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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 16 marzo 2001, n. 116.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Isl amabad il 19 luglio 1997.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e© autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad
Islamabad il 19 luglio 1997.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e© data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformita© a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Repubblica italiana. E
Data a Roma, add|© 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

öööööö
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3257):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 6 maggio 1998.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6 e 10.
Esaminato dalla 3 commissione il 6 ottobre 1998.
Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1998 (atto n. 3257/A - relatore sen. Gawronski).
Esaminato in aula il 24 novembre 1998 e approvato l'11 marzo 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5810):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 15 luglio 1999; 28 settembre 1999.
Esaminato in aula l'8 ottobre 1999 e approvato il 1 marzo 2001.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

LEGGE 23 marzo 2001, n. 117.

MINISTRI 28 novembre 2000, n. 454.
Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001,
n. 16,

recante:

ûDisposizioni

urgenti

relative

al

personale

docente della scuolaý.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di termini, partecipazione e responsabilita© del procedimento amministrativo.

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

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

Promulga

1988, n. 400;

la seguente legge:

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Art. 1.
1.

é
E

convertito

in

legge

il

Visto
decreto-legge

19

feb-

braio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

5 aprile 1993, n. 106;

al personale docente della scuola.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

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

il

24 gennaio 1991, n. 85;

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Considerato il parere del Consiglio di Stato prot.

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

n. 209/1999

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

Stato.

del 20 settembre 1999;

del

24 settembre

1999,

espresso

dalla

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Data a Roma, add|© 23 marzo 2001

stri 8 maggio 2000 di delega per il Servizio nazionale
dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio

CIAMPI
Amato, Presidente del Con-

Nesi;

siglio dei Ministri
A d o t t a

De Mauro, Ministro della
pubblica istruzione

il seguente regolamento:

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Art. 1.
Ambito di applicazione

öööööö

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti

LAVORI PREPARATORI

amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi

Senato della Repubblica (atto n. 5005):

d'ufficio, di competenza degli uffici del Servizio nazio-

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato)
e

dal

Ministro della

pubblica

istruzione

(De

Mauro)

il

20

feb-

braio 2001.

nale dighe e relative sedi periferiche, che verranno tutti
di seguito indicati con il termine ûServizioý.

Assegnato alla 7 commissione (Istruzione pubblica, beni cultu-

2. I procedimenti di competenza del Servizio devono

rali), in sede referente, il 20 febbraio 2001 con il parere delle commis-

concludersi con un provvedimento espresso nel termine

sioni 1 e 5 e 1 per presupposti di costituzionalita© .

stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle alle-

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 21 febbraio 2001.
Esaminato

dalla

7

commissione

il

22

e

27

febbraio

2001 e

gate

che

costituiscono

regolamento

e

che

parte

integrante

contengono,

altres|© ,

del

presente

l'indicazione

dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento

1 marzo 2001.

nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera© nel termine

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.

previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in
Camera dei deputati (atto n. 7697):

mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'arti-

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in

colo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

sede referente, l'8 marzo 2001 con parere delle commissioni I, V e
VII e del Comitato per la legislazione.

Art. 2.

Esaminato dalla XI commissione il 13 marzo 2001.

Decorrenza del termine iniziale

Esaminato in aula ed approvato il 14 marzo 2001.

per i procedimenti d'ufficio
öööö

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla
data in cui il Servizio abbia formale e documentata

Avvertenza:
Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001.
Il testo del decreto-legge e© ripubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 67, corredato dei riferimenti normativi.

01G0177

notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o
ufficio

di

altra

amministrazione,

il

termine

decorre

dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della
richiesta o della proposta.
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Art. 3.

nire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comuni-

Decorrenza del termine iniziale

cazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni

per i procedimenti ad iniziativa di parte

atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
iniziale

Serie generale - n.

decorre

dalla

data

di

ricevimento

della

4.

Resta

fermo

quanto

stabilito

dall'articolo

3

in

ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle
forme e nei modi stabiliti dal Servizio, ove determinati

Art. 5.

e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e

Partecipazione al procedimento

deve essere corredata dalla prevista documentazione,
dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rese note, mediante
affissione in appositi albi o con altre idonee forme di

3. All'atto della presentazione della domanda e© rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove pos-

pubblicita© , le modalita© per prendere visione degli atti
del procedimento.

sibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della

fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del pro-

medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a

cedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241

prendere

e

le

memorie scritte e documenti entro un termine pari a

domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale,

due terzi di quello fissato per la durata del procedi-

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la

mento, sempre che il procedimento stesso non sia gia©

ricevuta e© costituita dell'avviso stesso.

concluso. La presentazione di memorie e documenti

all'articolo

4

del

presente

regolamento.

Per

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
ne

da©

comunicazione

al

richiedente

entro

sessanta

giorni, indicando le cause di irregolarita© o dell'incom-

parte

al

procedimento

possono

presentare

entro il detto termine non puo© comunque determinare
lo spostamento del termine finale.
3. I compiti previsti nei commi precedenti sono svolti
dai singoli uffici del Servizio.

pletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 6.

5. Restano salvi la facolta© di autocertificazione e il

Termine finale del procedimento

dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti
rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchë dal disposto di cui all'articolo
18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

mento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi,
alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione,

Art. 4.

salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.

Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di celerita© connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio

da©

comunicazione

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-

dell'inizio

del

procedimento

stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedi-

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini
massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine,
fatta

salva

ogni

altra

conseguenza

dell'inosservanza

del termine.

mento finale e© destinato a produrre effetti, ai soggetti

3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Servizio

la cui partecipazione al procedimento sia prevista da

abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo

legge o da regolamento, nonchë ai soggetti individuati

alla

o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento

mento non e© computato ai fini del termine di conclu-

possa derivare pregiudizio.

sione del procedimento. In calce al provvedimento sog-

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'av-

getto

fase

a

di

integrazione

controllo

il

dell'efficacia

responsabile

del

del

provvedi-

procedimento

vio del procedimento mediante comunicazione perso-

indica l'organo competente al controllo medesimo e i

nale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della

termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere

legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei

esercitato.

destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti
o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonchë nei casi in cui vi siano particolari esigenze
di celerita©, il responsabile del procedimento procede ai
sensi

dell'articolo

8,

comma

3,

della

legge

7 agosto

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti gia©

emanati si

applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

1990, n. 241, mediante forme di pubblicita© da attuarsi

5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino

con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto indi-

effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione,

cante le ragioni che giustificano la deroga.

la durata dei relativi procedimenti e© pari a quella stabi-

3.

L'omissione,

il

ritardo

o

l'incompletezza

della

lita per la formazione del silenzio-assenso o del silen-

comunicazione puo© essere fatta valere anche nel corso

zio-rifiuto.

del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo

nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i

alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al

termini indicati nelle tabelle allegate si intendono inte-

responsabile del procedimento, il quale e© tenuto a for-

grati o modificati in conformita© .
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dimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di
cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto

Acquisizione obbligatoria di pareri

1990, n. 241.

e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valuta-

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un

zioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di

organo consultivo e il parere non intervenga entro il

fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osser-

termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure

vanza del termine finale del procedimento.

entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio

puo©

procedere

indipendentemente

Art. 9.

dall'acquisi-

Responsabile del procedimento

zione del parere. Il responsabile del procedimento, ove
ritenga di non avvalersi di tale facolta© , partecipa al pre-

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il respon-

detto Organo e agli interessati la determinazione espli-

sabile del procedimento e© il dirigente o funzionario pre-

citando i motivi ed indicando un nuovo termine, che

posto all'unita© organizzativa competente alla tratta-

non puo© comunque essere superiore ad ulteriori qua-

zione del tipo di procedimento come individuata nelle

rantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene

tabelle allegate al presente decreto.

computato

ai

fini

della

determinazione

del

termine

2. Il dirigente o funzionario preposto all'unita© organizzativa puo© designare responsabile di un singolo pro-

finale del procedimento.
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta
dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od
enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento chiede le sud-

cedimento

altro

funzionario

assegnato

all'unita© .

In

caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unita©
organizzativa riassume, senza soluzione di continuita© ,
la responsabilita© del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attri-

al

buzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto

comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli

1990, n. 241 e dal presente Regolamento e svolge tutti

interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il

gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative

periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente

e di servizio, nonchë quelli attinenti all'applicazione

Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione

della legge 4 agosto 1968, n. 15.

dette

valutazioni

tecniche

delle valutazioni tecniche

agli

organismi

richieste

in via

di

cui

sostitutiva

non viene computato ai fini del termine finale del pro-

Art. 10

cedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Mini-

Integrazione e modificazione del presente regolamento

stro delegato per il Servizio nazionale dighe individua,
in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici istituzionalmente competenti, gli
altri soggetti che siano dotati di qualificazione e capacita© tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari,
ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valu-

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente
Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Servizio verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari,
le modificazioni ritenute necessarie.

tazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le

Art. 11.

stesse devono essere rese.

Pubblicita© aggiuntiva

3. Il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe
provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella

forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai ter-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e© reso pub-

mini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente

blico mediante ulteriori forme e modalita© stabilite nel

Regolamento. Fino a quando non si sara© provveduto

rispetto

in via generale nei modi suindicati, il responsabile del

modalita© sono utilizzate per le successive modifiche ed

procedimento provvedera© di volta in volta ad indivi-

integrazioni.

duare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via
sostitutiva le valutazioni tecniche.

della

normativa

vigente.

Le

stesse

forme

e

2. Il Servizio tiene a disposizione di chiunque vi abbia
interesse

appositi

elenchi

recanti

l'indicazione

delle

unita© organizzative responsabili dell'istruttoria e del
procedimento nonchë del provvedimento finale, in rela-

Art. 8.

zione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

Il presente decreto sara© inserito nella Raccolta uffi-

1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si

é
ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. E

ritiene per questioni di particolare importanza e com-

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

plessita© di dover promuovere la richiesta di parere in

osservare.

via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del

Roma, 28 novembre 2000

procedimento partecipa la determinazione dell'Ammi-

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

nistrazione agli interessati, indicandone adeguatamente
le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente
per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua
ricezione, non e© computato nel termine finale del proce-

Visto, il Guardasigilli:

Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 108
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Nota all'art. 1:

N O T E

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990:

Avvertenza:

ûArt. 2. ö 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente

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

ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di

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

un provvedimento espresso.

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

procedimento, in quanto non sia gia© direttamente disposto per legge

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

o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale ter-

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

mine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento

cia degli atti legislativi qui trascritti.

della domanda se il procedimento e© ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine e© di trenta giorni.

Nota al titolo:

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamentiý.

ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ûNuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti

amministrativiý

e©

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

Note all'art. 3:

18 agosto 1990, n. 192.

ö Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 241/1990:
ûArt. 8. ö 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Note alle premesse:

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;

ö Per l'argomento della legge n. 241/1990 si veda nella nota al

b) l'oggetto del procedimento promosso;

titolo.

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo© prendere visione degli atti.

ö Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/
1988 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

forme di pubblicita© idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo© esser

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e© pre-

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

vistaý.

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

ö Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 241/1990:

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.

procedimento

stesso

e©

comunicato,

con

le

modalita©

previste

dal-

l'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e©

ö La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante ûNorme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suoloý e© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120, supplemento ordinario.

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione e© tenuta a fornire loro, con le stesse

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,
n. 85 recante: ûRegolamento concernente la riorganizzazione ed il
potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e
mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio

ûArt. 7. ö 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita© del procedimento, l'avvio del

dei

Ministri,

ai

sensi

dell'art. 9

della

legge

18 maggio

1989,

n. 183ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1991, n. 65.
ö Il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

5 aprile

modalita©, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta© dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari e rubriche degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme), abrogata,
recavano:
``Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)''.

1993,

``Art. 10 (Accertamenti d'ufficio)''ý.

n. 106 recante: ûRegolamento concernente la riorganizzazione ed il

ö Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della citata legge

potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 mag-

n. 241/1990:
ûArt. 18. ö 1. (Omissis).

gio 1989, n. 183ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1993,

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita© sono

n. 84.

attestati in documenti gia© in possesso della stessa amministrazione
ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto

procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del

1995 recante: ûRideterminazione delle dotazioni organiche delle qua-

procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi

lifiche dirigenziali e funzionali dei Servizi tecnici nazionali della Presi-

o di copia di essi.

denza del Consiglio dei Ministri.ý. e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1995, n. 245.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita© che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e© tenuta a certificareý.

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: ûRazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del-

Nota all'art. 4:

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý.

ö Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rimanda alle
note all'art. 3.

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 reca: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni

pubbliche,

di

giurisdizione

nelle

controversie

di

Nota all'art. 5:
ö Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990:

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione del-

ûArt. 10. ö 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai

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

sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000 recante: ûDelega di funzioni del Presidente del Consiglio dei

prendere

visione

degli

atti

del

procedimento,

salvo

quanto previsto dall'art. 24;

Ministri in materia di Roma Capitale. Giubileo 2000 e Servizio nazio-

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'ammini-

nale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesiý pub-

strazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del

blicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.

procedimentoý.
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte

ö Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 della citata legge n. 241/

alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

1990:
ûArt. 16. ö 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministra-

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esi-

zioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

genze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto

1993, n 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente

previsto dal comma 4, dell'art. 16ý.

richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata

comunicazione

alle

amministrazioni

richiedenti

del

termine

Nota all'art. 8:

entro il quale il parere sara© reso.

ö Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comuni-

si rimanda alle note all'art. 7.

cato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, e© in facolta© dell'amministrazione richiedente di procedere
Note all'art. 9:

indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di

ö Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 241/1990.

pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla

ûArt. 6. ö 1. Il responsabile del procedimento:

tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita© , i
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze

istruttorie il termine di cui al comma 1 puo© essere interrotto per una

requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

b)

accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli

atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo© chiedere il rilascio di

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il disposi-

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo© esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esi-

tivo e© comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di

bizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le

particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiestiý.
ûArt. 17. ö 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regola-

conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni

mento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od

previste dalle leggi e dai regolamenti;

enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino

e) adotta,

esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente

finale,

nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro

zioneý.

novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri
organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacita© tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

ATTI

DEGLI

ove

ne

ovvero trasmette

abbia
gli

atti

la

competenza,

all'organo

il

provvedimento

competente

per

l'ado-

ö Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda nelle
note all'art. 3.

01G0178

ORGANI

COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Convocazione
La Camera dei deputati e© convocata in ottocentosettantacinquesima seduta pubblica per mercoled|© 18 aprile
2001, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:
(con votazioni a partire dalle ore 11)
1) Discussione del disegno di legge:
S. 5048 - Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento
delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001. (Approvato dal
Senato). (7713);
2) Discussione del disegno di legge:
S. 5049 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga
dell'entrata

in

vigore

delle

disposizioni

sulla

competenza

penale

del

giudice

di

pace.

(Approvato

dal

Senato). (7714);
3) Discussione del disegno di legge:
S. 5051 - Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia
di disciplina del prezzo di vendita dei libri. (Approvato dal Senato). (7715);
4) Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte
costituzionale.

01A4065
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Dispone:

PRESIDENZA

Dipartimento della protezione civile
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.
é assegnata al comune di Chiusi della Verna, la
1. E
somma di L. 2.420.000.000 per la realizzazione nell'area

ORDINANZA 4 aprile 2001.

del Santuario della Verna degli interventi di seguito

Ulteriori disposizioni per il completamento degli interventi

riportati:

a)

urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nella zona
del Santuario della Verna, nel comune di Chiusi della Verna e
nel territorio del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 3120).

delegato per il coordinamento
della protezione civile

parete

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convermodificazioni,

dalla

legge

3

agosto

1998,

n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

del

settore

com-

e

del

consolidamento
la

zona

di

piazzale

della

Sasso

porzione

Spicco

antistante

la

di

attigua
basilica:

c)

bonifica e consolidamento della parete sovra-

stante il muretto che delimita il camminamento tra il
Santuario e la Cappella degli Uccelli e della zona sottostante L. 620.000.000.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede a carico

Viste le ordinanze n. 1962 del 2 luglio 1990, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

consolidamento

L. 1.000.000.000;

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

con

bonifica

sottostante

all'affaccio

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

tito,

e

basilica L. 800.000.000;

b)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

bonifica

preso tra il Sasso Spicco ed il lato ovest antistante la

delle disponibilita© di cui capitolo 2001 dell'unita© previ-

della Repubblica italiana

sionale di base 11.2.1.2 dello stato di previsione del

n. 158 del 9 luglio 1990, n. 2211 del 28 gennaio 1992,

Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001,

pubblicata

che provvede al trasferimento dei fondi direttamente al

cata nella

nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica

italiana 6 febbraio 1992, n. 2352 del 5 gennaio 1994,
pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

della

comune.

Repubblica

italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e n. 2864 del 9 ottobre

1998

pubblicata

Gazzetta Ufficiale

nella

Art. 2.

della

Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concer-

é assegnata alla provincia di Parma, la somma di
1. E

nenti, tra l'altro, interventi urgenti per il consolida-

lire 14 miliardi per la realizzazione di ulteriori inter-

mento dei versanti nelle zone del Santuario della Verna

venti urgenti in connessione con il dissesto idrogeolo-

nel comune di Chiusi della Verna;

gico di Corniglio.

Vista la nota n. 8340 del 6 gennaio 2001 del Ministro

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede, quanto a

dell'ambiente con la quale viene segnalata la necessita©

lire 10 miliardi, a carico della disponibilita© di cui al

di disporre l'attuazione di interverti urgenti di carattere

capitolo 2001 dell'unita© previsionale di base 11.2.1.2

idrogeologico per completare la messa in sicurezza del

dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente

Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna

per l'anno finanziario 2001 e, quanto a lire 4 miliardi,

nella provincia di Arezzo;

a carico del bilancio della regione Emilia-Romagna.

Viste le ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994,
pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica

italiana n. 304 del 30 dicembre 1994; n. 2420 del 1 febbraio 1996, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

3. Il Ministero dell'ambiente e la regione EmiliaRomagna provvedono a trasferire le somme di cui al
comma 2, direttamente alla provincia.

della

Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996; n. 2352
del 5 gennaio 1994, pubblicata nella

della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e
n. 2864 del 9 ottobre 1998, pubblicata nella

Ufficiale
bre

Gazzetta

della Repubblica italiana n. 243 del 17 otto-

1998,

mitigare

concernenti
il

dissesto

interventi

Art. 3.

Gazzetta Ufficiale

urgenti

idrogeologico

nel

diretti

comune

a
di

1. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna
dei

effettuarsi

nel

termine

di

centottanta

la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3,

Vista la nota n. 8286 del 5 gennaio 2001 del Ministro
dell'ambiente che rileva necessita© di disporre l'attuadi

da

zata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,

Corniglio;

zione

lavori

giorni dalla data della presente ordinanza e© autoriz-

interventi

idrogeologico

urgenti

presente

nel

per

mitigare

territorio

del

il

art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15,
19, 20;

rischio

comune

di

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,
38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

Corniglio;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle

Sentite le regioni interessate;

leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415,

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione

art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-

civile, prof. Franco Barberi;

quater, 14,

16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposiö 25 ö
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zioni del decreto del Presidente della Repubblica 21

ORDINANZA 4 aprile 2001.

dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'appli-

Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3121).

cazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come

IL MINISTRO DELL'INTERNO

modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 feb-

delegato per il coordinamento
della protezione civile

braio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14,

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

16, 17.

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

2. Gli enti interessati provvedono all'approvazione
dei

progetti

degli

interventi,

previa

acquisizione

Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120;

di

intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla

Visto il decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, con-

osta ed assensi comunque denominati mediante convo-

vertito,

cazione di conferenza di servizi ai sensi e nei modi

bre 1996,

previsti dall'art. 7, commi 7, 8, 9, 10, 11 della legge

19 maggio 1977, n. 130, convertito, con modificazioni

11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

integrazioni,
previsti

con

dalla

termini

norma,

ed

dimezzati
in

rispetto

particolare

a

quelli

dalla

legge

strumenti

677,

come

dalla

legge

integrato

dal

31

dicem-

decreto-legge

Viste le ordinanze n. 2816 del 24 luglio 1998, pubbli-

L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra,
agli

modificazioni,

n.

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;

24 novembre 2000, n. 340.

variante

con

urbanistici

e

comporta

la

dichiarazione di pubblica utilita© , urgenza e indifferibilita© dei lavori.

cata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 177 del 31 luglio 1998, e n. 2878 del 20 ottobre 1998,
pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, concernenti i dissesti
idrogeologici nella regione Abruzzo;
Vista l'ordinanza n. 2864, del 9 ottobre 1998, pubbli-

Art. 4.

cata nella

1. Le regioni Toscana ed Emilia-Romagna a mezzo
delle proprie strutture tecniche ed amministrative, ed il

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 243 del 17 ottobre 1998, concernente dissesti idrogeologici in Toscana;

Ministero dell'ambiente, a mezzo degli esperti di cui

Vista l'ordinanza n. 2994, del 29 luglio 1999, pubbli-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

alla legge n. 267/1998 e successive modificazioni, effet-

cata nella

tuano l'alta sorveglianza. Ai predetti esperti, qualora

n. 181 del 4 agosto 1999, concernente misure urgenti di

siano

dipendenti

di

amministrazioni

corrisposto

unicamente

decreto

Ministero

del

Ministero

del

tesoro,

il

dell'ambiente,
del

pubbliche, sara©

compenso

bilancio

e

definito

d'intesa
della

protezione civile;

dal

con

il

program-

mazione economica del 23 novembre 2000, registrato
alla Ragioneria generale dello Stato in data 11 gennaio 2001.
2. Gli enti attuatori presentano relazioni semestrali al
Ministero dell'ambiente sullo stato d'attuazione degli
interventi, nonchë una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento
della protezione civile.

Vista l'ordinanza n. 3055, del 21 aprile 2000, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 107 del 10 maggio 2000, concernente, tra l'altro,
interventi per danni conseguenti le mareggiate in Campania;
Vista l'ordinanza n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente interventi urgenti a seguito di alluvioni del settembre e ottobre 2000 in Calabria;
Vista l'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella

Art. 5.

n.

1. Il Ministero dell'ambiente e il Dipartimento della

246

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

del

20

ottobre

2000,

concernente

interventi

urgenti a seguito di alluvioni e dissesti idrogeologici;
Considerato

protezione civile sono estranei ad ogni rapporto con-

occorre

inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insor-

Cinigiano in Toscana e nei comuni di Barano d'Ischia,

gente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Serrara Fontana e Forio nell'isola di Ischia;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

nei

comuni

comuni

di

di

Chieti

Gavorrano

e

Considerato che occorre velocizzare le procedure di
attivazione dei mutui per fronteggiare le emergenze
del settembre-novembre

2000

in

Calabria

e

nelle

regioni del nord;

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro:
01A3972

Abruzzo,

nei

completa-

e

in

avviati

al

nanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi,

Celano

interventi

procedere

mento

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

degli

che

trattuale scaturito dall'applicazione della presente ordi-

Bianco

Sentite le regioni interessate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione
civile, prof. Franco Barberi;
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Dispone:
Art. 1.
1.

Per

l'attuazione

del

piano
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1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
di

cui

all'ordinanza

n. 2816/1998, sono assegnati al presidente della regione
Abruzzo, commissario delegato, le ulteriori somme di
lire 17,4 miliardi per interventi urgenti nel comune di
Chieti e di lire 800 milioni per interventi urgenti nel

ordinanza pari a lire 39,2 miliardi si provvede con le
disponibilita©

di

cui

all'unita©

previsionale

di

base

20.2.1.2 (cap. 9339) dello stato di previsione del Ministero del

tesoro,

bilancio

e

programmazione

econo-

mica.

comune di Celano. Possono essere inseriti nel piano

Art. 7.

altri interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali e il comitato tecnico-

1. Il Dipartimento della protezione civile e© estraneo

scientifico di cui all'art. 3 della predetta ordinanza e©

ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applica-

integrato

zione

con

il

direttore

regionale

della

protezione

civile o suo delegato.

della

presente

ordinanza

e

pertanto

eventuali

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso,
a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci
degli enti attuatori.

Art. 2.
1.

Per

la

prosecuzione

degli

interventi

urgenti

di

eliminazione del pericolo e per la riduzione del rischio

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

idrogeologico di cui all'ordinanza n. 2864/1998, nei

Roma, 4 aprile 2001

comuni di Cinigiano e di Gavorrano in provincia di

Il Ministro: Bianco

Grosseto e© assegnata alla regione Toscana un ulteriore
contributo di lire 10 miliardi.
01A3973

Art. 3.
1.

Per

gli

interventi

urgenti

di

cui

all'ordinanza

MINISTERO DELLE FINANZE

n. 3055/2000, volti all'eliminazione del pericolo e alla
riduzione del rischio idrogeologico, e al ripristino di
infrastrutture portuali danneggiate da mareggiate, e©
assegnato un contributo di lire 7 miliardi al comune di
Barano d'Ischia e di lire 4 miliardi al comune di Forio
nell'isola d'Ischia.

DECRETO 19 febbraio 2001.
Modalita© tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale
del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San
Marino-Imola, della Maratona di Roma, della Fiera internazionale di Genova ûEurofloraý e del Trofeo Val di Fiemme -

2. Al completamento degli interventi di cui al com-

Manifestazione 2001.

ma 1, provvede la regione Campania a carico del proprio bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

3. Il presidente della regione Campania, commissario
delegato

ai

sensi

dell'art.

4

dell'ordinanza

n.

dell'Amministrazione autonoma dei

2994/

monopoli di Stato

1999, assicura l'alta vigilanza sugli interventi e provvede all'approvazione dei progetti e al collaudo delle

Vista

la

legge

4 agosto

1955,

n. 722,

e

successive

modificazioni;

opere realizzate.

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Art. 4.
1. Ove, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza
n. 3081/2000 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3090/2000 e
successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni
regionali

o

provinciali

facciano

ricorso

al

finanzia-

mento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa e©
autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal
1 luglio 2001, con oneri di preammortamento a carico

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

in

data

13 dicembre

2000, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001;

dei mutui stessi. Le amministrazioni interessate sono

Considerato che occorre emanare le norme partico-

tenute, nel periodo di preammortamento, al tiraggio

lari concernenti le modalita© tecniche relative allo svol-

delle sole risorse strettamente necessarie per esigenze

gimento della lotteria nazionale del Gran gremio di

urgenti e indilazionabili.

Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola,
della Maratona di Roma, della Fiera internazionale di
Genova ûEurofloraý e del Trofeo Val di Fiemme, mani-

Art. 5.

festazione 2001, nonchë le altre disposizioni occorrenti

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza

si

applicano

le

procedure

stabilite nelle ordinanze di riferimento.

e

deroghe

gia©

per l'effettuazione della lotteria medesima;
Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la
quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che
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Art. 7.

le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno,

di Roma;
Vista la decisione del Ministro delle finanze in data
16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita

al

pubblico

di

ciascun

biglietto

e©

stabilito

in

L. 5.000;

con

le

modalita©

stabilite

dagli

articoli

14

e

15

del

decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso
la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
il giorno 6 maggio alle ore 18. Il pubblico potra© acce-

Decreta:

dere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Art. 1.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile

La Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano,
del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, della
Maratona
Genova

di

Roma,

ûEurofloraý

della
e

del

Fiera

internazionale

Trofeo Val

di

di

Fiemme

-

effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 maggio 2001, come sopra stabilito,
le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora
da fissarsi con apposito provvedimento.

Manifestazione 2001, con inizio il 26 febbraio 2001,
Art. 8.

avra© termine il 6 maggio 2001.
Ultimate
Art. 2.

le

operazioni

di

estrazione

dei

biglietti

estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie
composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G
I L M N O P Q R S T U V Z.

sara© dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo
in cui verra© effettuato l'abbinamento dei primi cinque
biglietti estratti vincenti con il cavallo vincitore del
ûGran premio di Agnanoý, con la vettura vincitrice del

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base

ûGran premio di F.1 di San Marino-Imolaý, con l'atleta

dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvi-

vincitore della ûMaratona di Romaý, con il fiore vinci-

sasse la necessita© , verranno emesse ulteriori serie.

tore del ûGran premio d'onore Eurofloraý e con l'atleta
vincitore della gara di sci ûTrofeo Val di Fiemmeý.

Art. 3.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima
categoria sara© determinato dalle graduatorie ufficiali

Il prezzo di ciascun biglietto e© di L. 5.000.

fornite

dalle

abbinato
Art. 4.

al

rispettive
cavallo

giurie

vincitore

iniziando
del

dal

ûGran

biglietto

premio

di

Agnanoý, al quale, pertanto, sara© attribuito il primo

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita
dei biglietti sara© disposta dal Comitato generale per i
giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

premio; il secondo premio sara© attribuito al biglietto
abbinato alla vettura vincitrice del Gran premio di F.1
di San Marino-Imola; il terzo premio sara© attribuito al
biglietto abbinato all'atleta vincitore della Maratona di
Roma, il quarto premio sara© attribuito al biglietto abbinato al fiore vincitore di ûEurofloraý ed il quinto pre-

Art. 5.

mio sara© attribuito ai biglietto abbinato all'atleta vinci-

La massa premi potra© essere ripartita in piu© catego-

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima

rie.
Il primo premio della prima categoria sara© di lire 2
miliardi.
Il

tore del ûTrofeo Val di Fiemmeý.

categoria, nel caso di giudizio

ex-aequo di piu© cavalli

nella classifica del Gran premio di Agnano, si effettuera©
il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

numero e l'entita© degli altri premi saranno deter-

minati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al
primo, nel caso di giudizio

ex-aequo di piu© vetture, di

piu© atleti e di piu© fiori per uno dei posti delle separate
ciassifiche, il premio corrispondente a detto posto e

Art. 6.
La vendita

all'ingrosso dei biglietti

quelli
della

Lotteria

nazionale del Gran premio di Agnano, del Gan Premio
di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Roma,

al

numero

uguale di vetture, di atleti e di fiori giudicati

immediatamente

successivi,

fino

ex-aequo

verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti
abbinati alle vetture, agli atleti ed ai fiori in questione.

della Fiera internazionale di Genova ûEurofloraý e del

Qualora le manifestazioni alle quali e© abbinata la lot-

Trofeo Val di Fiemme - Manifestazione 2001, cessera©

teria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere

in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mer-

luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine

coled|© 2 maggio 2001.

di estrazione dei biglietti vincenti.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbina-

contabili dovranno pervenire al Comitato generale per

mento sara© data al pubblico comunicazione conclusiva

i giochi, entro le ore 15 di venerd|© 4 maggio 2001.

dei risultati di dette operazioni.
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Il dott. Antonio Salimbene, direttore amministrativo
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
e© incaricato di redigere il verbale delle operazioni di
e

di

abbinamento

- n. 87

tualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le

Art. 9.

estrazione

Serie generale
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dei

biglietti

vincenti

i

premi nazionali.
Detto funzionario, in caso di impedimento sara© sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman e dalla dott.ssa
Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi
dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

modalita© di cui all'art. 26 delle medesima legge n. 488
del 1999;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che stabilisce nuove modalita© di acquisizione di beni e
servizi da parte delle Amministrazioni statali attraverso
la stipula di convenzioni quadro con strutture specializzate;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che nell'ambito del disegno di riforma dell'organizzazione del Governo ha istituito l'Agenzia del demanio a cui sono attribuiti i compiti in precedenza svolti

Art. 10.

dal

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verra© compilato

dal

Ministero

delle

finanze,

Dipartimento

del

territorio

del

Ministero

locazione passive;

Amministrazione

Decreta:

autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16
del regolamento approvato con decreto del Presidente

Art. 1.

della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e succes-

Ambito di applicazione

sive modificazioni.
Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

conti per la registrazione e pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

dei

Gazzetta

delle

finanze, in materia di gestione dei beni dello Stato e di

Il presente decreto detta i princ|© pi, i criteri e le modalita© a cui le Amministrazioni statali centrali e periferiche,

ai

sensi

dell'art. 24,

comma

1,

della

legge

n. 488/1999 e successive modificazioni, devono attenersi per pervenire ad una graduale riduzione, su tutto

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: Cutrupi

il territorio nazionale, sia dei costi sia dell'ammontare
complessivo dei mq di superfici degli immobili utilizzate per l'espletamento delle proprie finalita© governa-

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro 1 Monopoli, foglio n. 28

tive, ad

esclusione

degli

alloggi di

servizio

riservati

alle forze dell'ordine ai sensi delle leggi 18 agosto 1978,
01A3901

n. 497,
legge

1

dicembre

21 settembre

1986,

1987,

n.

831,

n. 387,

e

del

convertito

decretoin

legge

n. 472/1987.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
Art. 2.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fitti passivi - Attivita© di ricognizione

DECRETO 14 marzo 2001.

1. Le amministrazioni statali destinatarie del preCriteri e modalita© per la riduzione degli spazi adibiti ad
uffici pubblici.

sente decreto, entro centoventi giorni dalla sua emanazione,

provvedono

alla

ricognizione

degli

immobili

condotti in fitto passivo per esigenze governative.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

2.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

La

ricognizione

deve

essere

effettuata

secondo

modalita© tecniche uniformi prestabilite e, in particolare, deve evidenziare per ciascun bene:

a)

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 55, comma

9, della

legge 27 dicembre

1997, n. 499, recante disposizioni finalizzate a ridurre
gradualmente

il

ricorso

alla

locazione

statali;

utili

distinte

per

ai criteri di cui

b)

l'estensione delle aree coperte e scoperte desti-

ziali;

cos|© come modificato dall'art. 62 della legge 23 dicem-

c)

e

della

programmazione

economica

il

potere di adottare con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle Ammini-

il numero delle unita© operative allocate, distinte

per funzione e qualifiche;

d)

bre 2000, n. 388, che attribuisce al Ministro del tesoro,
bilancio

superfici

nate a parcheggio ed eventuali aree scoperte pertinen-

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

del

delle

all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

d'immobili

di proprieta© privata da parte delle Amministrazioni

l'estensione

tipologie d'uso, individuate in base

i costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel

triennio 1998-2000;

e)

i

costi

sostenuti

per

l'affitto

passivo

degli

immobili.

strazioni centrali e periferiche dello Stato, con il sup-

3. Effettuata la ricognizione le amministrazioni cen-

porto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura

trali comunicano all'Agenzia del demanio le risultanze

individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

delle operazioni afferenti all'ambito istituzionale di cia-

programmazione economica, che puo© avvalersi even-

scun dicastero.
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4. Allo scadere del termine di cui al comma 1, qua-

Gli

standard

soprariportati

complementari

(stanze

comprendono
riunioni,

- n.

sia

87
gli

lora la ricognizione non sia stata effettuata, l'Agenzia

spazi

biblioteche,

del demanio si sostituira© alle amministrazioni interes-

archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione

sate negli adempimenti previsti dal presente articolo.

ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi).

Tale attivita© sostitutiva e© svolta a titolo oneroso e la
quantificazione del relativo corrispettivo e© effettuata

4. I piani redatti secondo i criteri di cui ai commi pre-

sulla base di parametri stabiliti in rapporto all'esten-

cedenti dovranno prevedere la riorganizzazione e la

sione

riallocazione

e

alle

caratteristiche

delle

superfici

utilizzate

degli

uffici

attraverso

rilasci,

accorpa-

menti e trasferimenti, al fine di conseguire una ridu-

oggetto della ricognizione.

zione dei costi pari almeno al 3 per cento degli oneri
5. L'Agenzia del demanio provvede all'esame e al

sostenuti per fitti passivi da ciascuna amministrazione.

monitoraggio dei dati acquisiti nonchë alla creazione
5. I piani di razionalizzazione e ottimizzazione elabo-

di una specifica banca dati.
6. L'Agenzia del demanio presentera© annualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sui risultati dell'attivita©
gestionale condotta ai sensi del presente articolo e dei

tare

la

loro

rispondenza

alle

esigenze

delle

La verifica viene effettuata d'intesa con la Agenzia

Art. 3.

Art. 4.

Elaborazione piani di razionalizzazione

Ridefinizione dei contratti di affitto

Le

singole

amministrazioni.

del demanio.

successivi articoli 3 e 4.

1.

rati e attuati sono soggetti a verifica triennale per accer-

dello

Definiti i piani di ottimizzazione e razionalizzazione

Stato, nei centoventi giorni successivi alla ricognizione

amministrazioni

secondo le modalita© e i tempi indicati nel precedente

elaborano

piani di

centrali

e

periferiche

ottimizza-

art. 3, le amministrazioni centrali e periferiche dello

zione degli spazi utilizzati e dei sistemi di manuten-

razionalizzazione

e di

Stato, al fine di conseguire la riduzione sia delle super-

zione, al fine di pervenire ad una effettiva riduzione

fici utilizzate, sulla base degli standard di cui all'art. 3,

delle superfici utilizzate e dei connessi costi.

comma 3, sia dei costi, nella misura di cui al comma 4

Detti piani sono definiti di intesa con l'Agenzia del

del precedente articolo, provvederanno:

a)

Demanio mediante specifica convenzione che regolera©
i

relativi

rapporti

e

i

connessi

oneri

definiti

avuto

riguardo alle esigenze prospettate da ciascuna amministrazione,

alla

tipologia

e

alle

caratteristiche

degli

a recedere dal contratto di locazione nei modi e

termini di legge nel caso in cui le superfici locate non
siano piu© necessarie agli usi governativi;

b)

immobili.

ad esperire idonee ed opportune trattative per

la rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di
2. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e

contenere la relativa spesa nei termini di cui al comma

razionalizzazione si deve tener conto della riorganizza-

4 del precedente articolo. Nell'ipotesi in cui alla data

zione dell'amministrazione statale prevista dal decreto

del 31 dicembre 2001, i tentativi esperiti non sortiscano

legislativo n. 300/1999 o da altre leggi di riforma, del

effetto, le amministrazioni provvederanno a rilasciare

decentramento di funzioni e poteri agli enti locali, ai

gli immobili alla data di naturale scadenza del con-

sensi del decreto legislativo n. 112/1998, nonchë dell'in-

tratto

troduzione nei processi amministrativi delle nuove tec-

alternative meno onerose.

nologie informatiche.

c)

ricercando

nel

contempo

soluzioni

allocative

Le amministrazioni proseguiranno nei rapporti

3. L'ottimizzazione degli spazi, e© perseguita rappor-

di locazione giunti a scadenza e soggetti al rinnovo

tandoli alle effettive esigenze funzionali degli uffici e

esclusivamente nel caso in cui sia stato conseguito l'o-

alle risorse umane impiegate. Per la determinazione

biettivo della riduzione dei costi nella misura di cui al

degli standard ottimali di utilizzazione degli spazi in

comma 4 del precedente articolo.

rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale
e© fatto riferimento ai seguenti parametri:

Nell'attivita© di ridefinizione dei contratti di locazione
le amministrazioni predette si avvalgono del supporto
dell'Agenzia del demanio.

Numero
massimo di
persone per
Qualifica

stanza

mq per persona

ö

ö

ö

Dirigente

1

3

(dal settimo al nono livello)

Immobili di proprieta© dello Stato

Minimo 25,3
Massimo 28,3

Funzionario

Art. 5.

Minimo 13,3
Massimo 21,3

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, l'Agenzia del demanio d'intesa con le amministrazioni statali
interessate, quantifichera© i costi d'uso degli immobili
appartenenti al demanio e patrimonio dello Stato, uti-

Impiegato
(dal quarto al sesto livello)

8

Minimo 9,0

lizzati dalle amministrazioni statali per finalita© gover-

Massimo 12,0

native.
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2. Il costo d'uso e© determinato con riferimento ai
valori di mercato deg1i immobili e alle superfici utili
calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
3. Il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attivita© istituzionali, dalle Forze armate
e dalle Forze dell'ordine nonchë, il costo d'uso degli
immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attivita© istituzionali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero
per i beni e le attivita© culturali e© commisurato al 60%
delle superfici effettivamente utilizzate calcolate ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
4. Gli immobili di proprieta© dello Stato in uso governativo eccedenti le effettive esigenze allocative delle
amministrazioni statali dovranno essere riconsegnat|©
all'Agenzia del demanio.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui all'art. 1, sono introdotte, nell'ambito
delle unita© previsionali di competenza, le poste comspondenti al costo d'uso degli immobili di cui ai commi
precedenti.
6. Gli importi ricompresi nelle poste di cui al precedente comma 5, e corrispondenti al costo d'uso degli
immobili risultano tra le poste attive dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato sotto il
capitolo 4422.
Art. 6.
Altre amministrazioni

1. Le altre pubbliche amministrazioni non ricomprese nell'art. 1 del presente decreto, che intendono
adottare piani di razionalizzazione e riduzione degli
spazi adibiti a pubblici uffici, possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio.
2. I rapporti tra i soggetti di cui al comma precedente
sono regolati da apposita convenzione a titolo oneroso.
Roma, 14 marzo 2001
Il Ministro: Visco

01A3858

DECRETO 29 marzo 2001.
Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Serie generale

- n.

87

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284
recante: ûRiordino della Cassa depositi e prestiti a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý e
in particolare gli articoli 2 e 6;
Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
recante: ûCondizioni generali di emissione di buoni
postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di
buoniý pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000;
Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti
dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni
generali di emissioni stabilite dal citato decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 ö parte prima;
Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Parte prima - Condizioni di emissione
della serie ûA

2ý di buoni fruttiferi postali
Art. 1.

Istituzione della nuova serie

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e© istituita una nuova serie di
buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla
ûA2ý.
A decorrere dalla medesima data non sono piu© sottoscrivibili, pena la nullita© , i buoni postali fruttiferi della
serie contraddistinta con la sigla ûA1ý, istituita con
decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ö parte
seconda ö pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2000.
Art. 2.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile

I buoni della nuova serie ûA2ý rappresentati da
documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da
50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad
esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei
tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000,
2.000.000 e 5.000.000.
I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi
di 250 euro e multipli.
I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti
da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.
Art. 3.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
recante: ûTrasformazione dell'amministrazione delle
poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico
e riorganizzazione del Ministeroý convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997, del Comitato interministePrezzo di emissione
riale per la programmazione economica, recante: ûTrasformazione in societa© per azioni dell'Ente Poste I buoni postali fruttiferi della nuova serie ûA2ý sono
emessi al valore nominale.
italianeý (deliberazione n. 244/1997);
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Serie generale

Art. 4.

Art. 8.

Durata e interessi

Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della nuova serie ûA2ý possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro
la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
Non e© corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali
sono indicati nella tabella allegata.
Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del
rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.
Parte seconda - Condizioni di emissione

2

della serie ûAA ý di buoni fruttiferi postali

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

- n. 87

I buoni fruttiferi postali della serie ûAA2ý possono
essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine
del settimo anno successivo a quello di emissione.
Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di
emissione e© riconosciuto all'avente diritto, unitamente
al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale
sottoscritto.
Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli
interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalita© dei buoni fruttiferi postali della serie ûA2ý, applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie
diminuiti di 25 centesimi. Non e© corrisposto l'interesse
maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso
un anno dall'emissione.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: Visco
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
öööööö
della Repubblica italiana e© istituita una nuova serie di
buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla
ûAA2ý.
DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIA decorrere dalla medesima data non sono piu© sotto- TABELLA
FERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA
scrivibili, pena la nullita© , i buoni postali fruttiferi della
DALLA SIGLA ûA2ý.
serie contraddistinta con la sigla ûAA1ý, istituita con
decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del
Saggio di
interesse lordo
bilancio e della programmazione economica ö parte
ö
terza ö pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000.
1 anno
4,25%
2 anno
4,25%
3 anno
4,50%
Art. 6.
4
anno
4,50%
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
5 anno
4,50%
6
anno
5,25%
I buoni della nuova serie ûAA2ý rappresentati da
7 anno
5,25%
documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da
8
anno
5,25%
250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre,
9
anno
5,25%
fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in
10 anno
5,75%
lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000,
11 anno
5,75%
10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.
12 anno
5,75%
I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore
13
anno
5,75%
degli aventi diritto possono essere sottoscritti per gli
14 anno
5,75%
importi di 250 euro e multipli.
15 anno
6,25%
I buoni fruttiferi postali della serie in emissione pos16 anno
6,25%
sono essere sottoscritti da un unico soggetto nella gior17
anno
6,25%
nata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di
18 anno
6,25%
euro.
19 anno
6,25%
20 anno
6,25%
Art. 7.
La capitalizzazione degli interessi viene effettuata
Prezzo di emissione
annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del
I buoni fruttiferi postali della nuova serie ûAA2ý 12,50%.
sono emessi al valore nominale.
01A3974
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é
MINISTERO DELLA SANITA

oraleý, 30 bustine - A.I.C. n. 025463074, rilasciata alla
societa©

Monsanto

italiana

S.p.a.,

con

sede

legale

e

domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via

DECRETO 22 dicembre 2000.
Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

Serie generale - n. 87

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

medicinale per uso umano

ûPolimucilý.

Walter Tobagi

n.

8

-

codice

fiscale

00798570156,

e©

apportata la seguente modifica:

(Decreto NDR n. 1050/2000).

Denominazione: in sostituzione della denominazione
ûPolimucilý, nella forma e confezione: û1,5 g granulato
IL DIRIGENTE

per soluzione oraleý, 30 bustine e© ora autorizzata la

del Dipartimento per la valutazione dei medicinali

e

la

farmacovigilanza

ufficio

valu-

denominazione ûPolifluidilý, nella forma e confezione:
û1,5 g granulato per soluzione oraleý, 30 bustine.

tazione ed immissione in commercio di specialita© medicinale
Art. 2.
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il
quale

e©

stata

conferita

al

dirigente

Alla

confezione

sottoindicata,

costituente

parte

integrante della specialita© contraddistinta dal codice

medico

dott.ssa

A.I.C.

n. 025463,

e©

attribuito

il

seguente

codice

di

identificazione:

Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio
IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialita© medicinali;
Visto

il

registrata

decreto
a

û1,5 g granulato per soluzione oraleý, 30 bustine,
A.I.C. n. 035028012 (in base 10), 11DZ1D (in base 32),

ministeriale

nome

della

con

societa©

il

quale

Monsanto

e©

stata

classe: ûCý.

italiana

S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non

Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8 - codice

soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legisla-

fiscale 00798570156, la specialita© medicinale ûPolimu-

tivo n.539/1992).

cilý nelle forme e confezioni: û250 mg/5 ml sciroppoý,
1 flacone da 200 ml; û1,5 g granulato per soluzione
oraleý, 30 bustine;

Altre condizioni: le confezioni della specialita© medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al

Considerato che ad una confezione della suddetta

dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 025463, pre-

specialita© e© stata riconosciuta la qualifica di ûprodotto

sentato

da banco (OTC)ý;

modifiche.

per

l'autorizzazione

originale

e

successive

Vista la domanda presentata in data 19 settembre
2000, integrata in data 15 dicembre 2000, con la quale

Art. 3.

la succitata societa© Monsanto Italiana S.p.a., ha chiesto
per la confezione ûnon OTCý della specialita© di cui trattasi: la modifica della denominazione in ûPolifluidilý;
Visto

l'art.

3,

comma

2

del

decreto

legislativo

Le

confezioni

all'art. 1,

della

specialita©

contraddistinte

dal

medicinale
numero

di

cui

A.I.C.

30 dicembre 1992, n. 541, che vieta la pubblicita© presso

n 025463074, in precedenza attribuito, non possono

il pubblico dei medicinali che possono essere forniti die-

piu© essere vendute a decorrere dal centottantunesimo

tro o senza presentazione di ricetta medica;

giorno

Viste le circolari del Ministero della sanita© n. 115 del
30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

successivo

a

presente decreto nella

quello

della

pubblicazione

del

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana.

Ritenuto necessario distinguere la confezione della
specialita© medicinale di cui trattasi che puo© essere for-

Art. 4.

nita senza presentazione di ricetta medica dalla confezione classificata come ûmedicinale da banco o di autoIl presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua

medicazioneý;

pubblicazione nella

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, sara© notificato alla societa© titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

Decreta:

medicinale.

Art. 1.

Roma, 22 dicembre 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della

Il dirigente: Gualano

specialita© medicinale POLIMUCIL nelle forme e confezioni: û250 mg/5 ml sciroppoý, 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 025463062; û1,5 g granulato per soluzione

01A3856
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PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.
Revoca del provvedimento dell'11 dicembre 2000, concernente

la

modificazionedell'autorizzazione

all'immissione

in

commercio della specialita© medicinale ûNothavý.

IL DIRIGENTE

Serie generale

- n.

87

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;

del Dipartimento per la valutazione dei medi-

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1998,
serie generale n. 89, recante: ûIndividuazione dei criteri
per la determinazione del prezzo medio europeo delle
Visto il provvedimento n. 951 dell'11 dicembre 2000, specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 nazionaleý (Deliberazione n. 10/1998);
dell'11 gennaio 2001, con il quale e© stata autorizzata la
modifica del dosaggio con conseguente modifica schema Visto il comunicato della Commissione unica del
posologico della specialita© medicinale Nothav - ûsospen- farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127
sione iniettabileý fiala 0,5 ml;
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del
Riscontrato un errore materiale nel provvedimento 5 luglio 1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche
sopracitato;
omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Dispone
Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre
l'annullamento del provvedimento n. 951 dell'11 dicem- 1998,
n. 448, recante ûMisure di finanza pubblica per
bre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie la stabilizzazione
e lo sviluppoý;
generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001.
Il presente provvedimento verra© pubblicato nella Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)ý, che
Roma, 14 marzo 2001
all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione del 5% del
prezzo delle specialita© medicinali senza copertura breIl dirigente: Gualano
vettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;
cinali

e

la

farmacovigilanza

ufficio

valu-

tazione ed immissione in commercio di specialita© medicinale

01A3989

é
MINISTERO DELLA SANITA

Commissione unica del farmaco

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2001.
Riclassificazione
ûSpirofurý,

a

base

della
di

specialita©

medicinale

spironolattone

-

denominata

furosemide

ai

sensi

dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto dirigenziale NCR n. 239 del 28 gennaio 2000, dell'Ufficio valutazione ed immissione in
commercio di specialita© medicinali, del Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza,
del Ministero della sanita© , pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000, nel quale la specialita© medicinale, denominata
Spirofur, a base di spironolattone - furosemide, della
Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: û50 mg capsule rigideý 20
capsule, A.I.C. n. 023749056, risulta classificata in
classe C);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, Vista la domanda del 2 maggio 2000, integrata dalla
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a nota 15 giugno 2000, con cui la Bruno Farmaceutici
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della specialita©
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento medicinale denominata Spirofur, nella forma farmaall'art. 7, che ha istituito la commissione unica del far- ceutica e confezione sopra citata;
maco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata Viste le proprie deliberazioni, assunte rispettivanel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale mente nella seduta del 20 luglio 2000 e nella seduta del
n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: ûInterventi corret- 21 novembre 2000, concernenti la riclassificazione e
tivi di finanza pubblicaý, con particolare riferimento il relativo prezzo assegnato alla specialita© medicinale
all'art. 8, comma 10;
Spirofur;
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Vista la dichiarazione del 5 ottobre 2000, con la quale
la Bruno Farmaceutici S.p.a., dichiara che la specialita©
medicinale Spirofur 50, non ha mai goduto di copertura
brevettuale e che pertanto rientra fra quelle specialita© ,
ai quali e© applicabile l'art. 29, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la nota prot F.800.XI/Ricl/2846 del 4 ottobre
2000, del Ministero della sanita© , con la quale si chiede
al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo medio Europeo
della specialita© medicinale Spirofur nella confezione:
û50 mg capsule rigideý 20 capsule;
Vista la nota prot. n. 0040627 del 25 ottobre 2000,
con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione-servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialita©
medicinale Spirofur, nella confezione sopra citata, il
prezzo al pubblico calcolato secondo l'art. 70, comma
4, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e© di L. 10.100,
comprensivo della terza tranche di adeguamento al
prezzo medio europeo e ridotto del 5% secondo
l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 448;

Serie generale

- n. 87

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 aprile 2001.
Approvazione delle modifiche allo statuto della R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente
norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985,
n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
Vista la legge 6 agosto 1990, n 223, recante disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita© radiotelevisiva;
Dispone:
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla societa© concessionaria del servizio pubblico
Art. 1.
radiotelevisivo;
il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, converLa specialita© medicinale denominata SPIROFUR, a Visto
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante dispobase di spironolattone - furosemide, della Bruno tito
urgenti per l'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva
Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, nella forma sizioni
e
delle
telecomunicazioni;
farmaceutica e confezione di seguito specificata:
û50 mg capsule rigideý 20 capsule, A.I.C. Visto lo statuto della R.A.I. - Radiotelevisione itan. 023749056, e© classificata in classe A) ai sensi liana S.p.a., approvato con decreto del Ministro delle
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, poste e delle telecomunicazioni 12 aprile 1994, e succesn. 537, al prezzo al pubblico di L. 10.100, IVA com- sive modificazioni;
presa.
Visto la lettera prot. n. P/15618 del 9 gennaio 2001,
con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi
Art. 2.
degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, dello statuto
sociale, deliberati rispettivamente dall'Assemblea degli
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte azionisti nell'adunanza del 13 giugno 2000, e dal Considei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore glio d'amministrazione nell'adunanza del 13 dicemil quindicesimo giorno successivo a quello della sua bre 2000;
pubblicazione nella
della Repubblica Considerato che la nuova formulazione degli articoli
italiana.
4, comma 1, e 5, comma 1, del predetto statuto e© conforme alle norme vigenti;
Roma, 17 gennaio 2001
Visto il parere della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso nella seduta del 6 febbraio 2001;
Veronesi
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati il comma 1 dell'art. 4, ed il comma
1 dell'art. 5 dello statuto della R.A.I. - Radiotelevisione
ö 35 ö
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Il Ministro

Presidente della Commissione

Registrato alla

Corte dei conti il 26 febbraio 2001

Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1,
Sanita© foglio n. 140

01A3902
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italiana S.p.a. indicato nelle premesse nei testi delibe

Visto

il

decreto

del

Ministro

delle

- n. 87

comunicazioni

rati rispettivamente dall'Assemblea degli azionisti, nel-

14 dicembre 2000, recante modifica al piano nazionale

l'adunanza del 13 giugno 2000, e dal Consiglio d'ammi-

di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella

nistrazione, nell'adunanza del 13 dicembre 2000, allegati al presente decreto.

zetta Ufficiale n.
Vista la

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

poste

e

telecomunicazioni

(CEPT)

ERC/

DEC/(00)07 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizza-

visione tra servizio fisso e stazioni terrene del servizio

Il Ministro:

Cardinale

fisso via satellite (spazio-Terra);
Vista la
poste

öööööö

decisione della Conferenza europea delle

e

delle

telecomunicazioni

(CEPT)

ERC/DEC/(00)08 del 19 ottobre 2000, relativa all'uti-

Allegato
Testo del nuovo comma 1 dell'art. 4 dello statuto della R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.a.:
ûLa durata della societa© e© fissata a tutto il 31 dicembre 2040ý.
Testo del nuovo comma 1 dell'art. 5 dello statuto della R.A.I. -

lizzazione della banda di frequenze 10,7-12,5 GHz da
parte del servizio fisso e delle stazioni terrene dei servizi
fisso via satellite (spazio-Terra) e di radiodiffusione via
satellite;
Vista la
poste

e

decisione della Conferenza europea delle
delle

telecomunicazioni

(CEPT)

ERC/

DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizza-

Radiotelevisione italiana S.p.a.:

e

decisione della Conferenza europea delle
delle

zione della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz in condi-

Roma, 4 aprile 2001

ûIl capitale sociale e© di

Gaz-

301 del 28 dicembre 2000;

62.000.000 (sessantaduemilioni) ed e©

diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni di

e

3,10 (tre vir-

gola dieci) cadaunaý.

zione della banda di fequenze 27,5-29,5 GHz da parte
del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate
del servizio fisso via satellite (Terra-spazio);
Vista la necessita© di apportare modifiche al piano

01A3985

nazionale di ripartizione delle frequenze per recepire le
suddette decisioni della CEPT;
Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della

DECRETO 5 aprile 2001.

legge 6 agosto 1990, n. 223;

Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Visto il parere espresso dall'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

a), punto 1 della legge 31

luglio 1997, n. 249;

Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,

poste e delle telecomunicazioni, espresso nell'adunanza
generale del 31 gennaio 2001;

approvato con decreto del Presidente della Repubblica
Decreta:

29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che

Art. 1.

integra le disposizioni della costituzione e della convenzione

dell'Unione

internazionale

delle

telecomunica-

zioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate

1. Le note n. 218 e n. 220 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono sostituite come segue:

con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

218)

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a
Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372;

della

decisione

della

CEPT

tando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT
raccomandazione

ERC/REC

12-06

(figura

2),

per collegamenti di rete aventi una capacita© trasmissiva
non inferiore a 140 Mbit/s.

radiocomunicazioni, adottati nel 1995 a Ginevra;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto

conformita©

GHz per il servizio fisso devono essere utilizzate, rispet-

nella

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle

In

ERC/DEC/(00)08 le frequenze della banda 10,7-11,7

220) Nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz le utilizzazioni del servizio fisso sono limitate ai collegamenti per il trasporto dei segnali TV e per ponti radio
temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio

il

decreto

del

Ministro

comunicazioni

di radiodiffusione, mentre quelle del servizio mobile

28 febbraio 2000, con il quale e© stato approvato il piano

sono limitate ai collegamenti per riprese esterne televi-

nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato

sive. La canalizzazione del servizio fisso e© quella previ-

nel supplemento ordinario n. 45 alla

sta nell'appendice S30 del regolamento delle radioco-

n. 65 del 18 marzo 2000;

delle

Gazzetta Ufficiale

municazioni.
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2. Nella tabella di attribuzione delle frequenze del

256-B) In conformita© della decisione della CEPT

Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, relati-

ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5

vamente alle attribuzioni al servizio fisso ed al servizio

GHz

fisso via satellite, in corrispondenza:

29,0605-29,4525

della banda di frequenze 10,7-11,7 GHz: e© aggiunta
la nota 218A;

di

porzioni

di

spettro

GHz

stazioni

del

28,0525-28,4445

sono

riservate

servizio

fisso

GHz

all'impiego

per

e

da

applicazioni

punto-multipunto di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In queste bande non e© ammesso l'impiego

della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz: e© aggiunta
la nota 237A;
della

parte

le

di stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via
satellite. 1 terminali dei sistemi punto-multipunto, ope-

banda

di

frequenze

27,5-29,5

GHz:

sono

ranti in queste bande, debbono essere dotati di sistemi
automatici di riduzione di potenza.

aggiunte le note 256A, 256B e 256C.
3. Dopo le note 218, 237, 256 del Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze sono inserite, rispettivamente, le seguenti:

256-C) In conformita© della decisione della CEPT
ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5
GHz le porzioni di spettro 27,8285- 28,0525 GHz e

218-A) In conformita© della decisione della CEPI

28,8365-29,0605

GHz

sono

riservate

all'impiego

da

ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 10,7-11,7

parte di stazioni fisse e di stazioni terrene del servizio

GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite

fisso via satellite (T-s) non coordinate, in base ad una

(s-T) non coordinate non godono di protezione nei con-

ripartizione geografica da definire in tempi successivi

fronti delle stazioni del servizio fisso. Nell'assegnare

in funzione della domanda commerciale.

frequenze a queste ultime stazioni debbono essere adottati provvedimenti di natura tecnica per proteggere,
nei limiti del possibile, le stazioni terrene non coordi-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

nate.

Gazzetta

Roma, 5 aprile 2001

237-A) In conformita© della decisione della CEPT

Il Ministro: Cardinale

ERC/DEC/(00)07 nella banda 17,7-19,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non
coordinate

non

godono

di

protezione

nei

confronti

01A3947

delle stazioni del servizio fisso. Al fine di ridurre le probabilita© di interferenze alle stazioni terrene del servizio
fisso via satellite debbono essere adottate, nei limiti del

MINISTERO

possibile, nelle stazioni fisse e nelle stazioni terrene le

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

tecniche di mitigazione previste negli annessi I e II della
citata decisione.

DECRETO 31 gennaio 2001.

256-A) In conformita© della decisione della CEPT
ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5
GHz

le

porzioni

di

spettro

27,5-27,8285

GHz,

Utilizzo dello stanziamento di lire venti miliardi, di cui alla
legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e
medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

28,4445-28,8365 GHz e 29,4525-29,5 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni terrene del servizio
fisso via satellite (T-s) non coordinate. In queste bande
non e© ammesso l'impiego di stazioni fisse. I sistemi del
servizio fisso via satellite che impiegano stazioni ter-

IL DIRETTORE

del servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internaziona-

rene non coordinate, operanti nelle sopracitate bande

lizzazione delle attivitaé produttive

di frequenze, debbono essere dotati di un sistema automatico di controllo della potenza nelle stazioni terrene

Visto

e/o di un controllo automatico del guadagno a bordo

l'art.

8,

della

legge

28

luglio

1999,

n.

266,

recante ûUtilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze

del satellite.
Le stazioni terrene non coordinate debbono inoltre
avere le seguenti caratteristiche:

sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49ý ed in particolare il comma 1, lettera

c);

l'angolo di elevazione del fascio principale deve
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del

essere maggiorato di 10;
la densita© di potenza isotropa equivalente irradiata
fuori asse nelle bande adiacenti, utilizzate da stazioni
del

servizio

fisso,

non

deve

essere

superiore

a

- 35

dBW/MHz;
i

limiti

3 maggio 2000 con cui si istituisce ö nello stato di
previsione del Ministero del commercio con l'estero,
nell'ambito del ûServizio per il coordinamento degli
strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita© produttiveý ö il capitolo 7450 per

della

banda

occupata

delle

emissioni

ûSomme

da

devono distare di almeno 10 MHz dai limiti delle bande

delle

riservate al servizio fisso.

sviluppoý;
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piccole

destinare
e

medie

a

sostegno

imprese

degli

nei

investimenti

Paesi

in

via

di
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare,
l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e© subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalita© cui le amministrazioni stesse
devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
recante ûdisposizioni in materia di commercio esteroý;
ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale
dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo
n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge
24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della
partecipazione della Simest S.p.a. a societa© ed imprese
all'estero;
Visto l'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, nel quale si prevede che alle operazioni poste in
essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote
aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo in tal caso elevato
il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;
Vista la Convenzione stipulata tra la Simest S.p.a. e
la Finest S.p.a., l'11 ottobre 2000, per disciplinare le
modalita© di collaborazione ai sensi dell'art. 21
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Vista la delibera adottata dalla V Commissione
permanente del CIPE il 15 dicembre 2000, recante
ûUtilizzo dello stanziamento di 20 miliardi di lire di
cui alla legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella
Repubblica Federale Jugoslavaý;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione
della Simest, con cui e© stata valutata positivamente la
proposta avanzata dal Ministero del commercio con
l'estero di affidare alla Societa© la gestione di un Fondo
per sostenere gli investimenti delle Piccole e medie
imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava;
Visto il regolamento UE n. 2488 del 10 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea il 14 novembre 2000, con cui si limita l'embargo economico e finanziario nei confronti della
Repubblica Federale Jugoslava;

Serie generale
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italiane - che acquisiscono quote di capitale di rischio
in societa© o imprese miste costituite o da costituire nella
Repubblica Federale Jugoslava;
Piccole e medie imprese (PMI): imprese, di ogni
settore produttivo, che rientrano nei parametri di cui
all'Allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella
G.U.C.E. L. 10/33 del 13 gennaio 2001);
investimento: acquisizione, da parte dei soggetti
destinatari, di quote di capitale di rischio di un'impresa
mista costituita o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava;
intervento: acquisizione da parte della Simest
S.p.a., a valere sulle disponibilita© del Fondo, per conto
del Ministero del commercio con l'estero, fino al ven
ticinque per cento, e per importo non superiore a
500 milioni di lire, di quote del capitale di rischio dell'impresa mista. Tali quote devono essere aggiuntive
rispetto a quelle che la Simest e/o la Finest sono autorizzate ad acquisire rispettivamente ai sensi delle leggi
n 100/1990 e n. 19/1991;
intervento complessivo: acquisizione di quote di
capitale societario dell'impresa mista da parte di
Simest, per conto del Ministero commercio estero, a
valere sulle disponibilita© del Fondo e di Simest e/o
Finest a valere e nei limiti rispettivamente previsti dalle
leggi n. 100/1990 e n. 19/1991;
fondo: fondo di 20 miliardi di lire attribuiti, ai
sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 34786 del
3 maggio 2000, al Ministero del commercio con l'estero
(cap. 7450 - Servizio coordinamento strumenti e studi
per l'internazionalizzazione delle Imprese) e trasferiti
alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalita©
qui stabilite;
Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il presente decreto;
Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e© stata anche attribuita
la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le
disponibilita© dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi
dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Art. 2.
Finalita© e campo di applicazione geografica

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8,
comma 1, lettera c), della legge n. 266/1999, fissa la
disciplina relativa all'acquisizione, da parte del soggetto gestore, per conto del Ministero, di partecipazioni
Definizioni
in imprese miste costituite o da costituire dai soggetti
destinatari (PMI), nella Repubblica federale jugoslava.
Ai fini del presente decreto, si intendono per:
2. L'acquisizione di cui al precedente comma del
soggetti destinatari: Piccole e medie imprese ita- presente articolo, potra© aver luogo esclusivamente ove
liane - ovvero PMI aventi stabile organizzazione in partecipino alla societa© mista anche la Simest S.p.a.
uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese e/o la Finest S.p.a.
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5. Ai soggetti destinatari sara© data tempestiva comu-

Art. 3.

nicazione dello stato del procedimento e della eventuale

Modalita© e limiti dell'Intervento

approvazione dell'intervento.

1. La somma di 20 miliardi di lire ö nelle disponibiArt. 6.

lita© del Servizio per il coordinamento strumenti e studi
per l'internazionalizzazione

delle

imprese, cap. 7450

Comitato di indirizzo e rendicontazione

del Ministero ö e© trasferita con il presente decreto al
soggetto gestore, e utilizzata da quest'ultimo per conto
del Ministero ö con finalita© di interventi di ûventure
capitalý per l'acquisizione aggiuntiva di partecipazioni
societarie fino al venticinque per cento e per importo
non superiore a 500 milioni di lire del capitale di societa©
o imprese miste costituite o da costituire nella Repubblica federale jugoslava.

é costituito, presso il Ministero, un comitato di
1. E
indirizzo e rendicontazione.
2. Del comitato fanno parte un Dirigente del Servizio
coordinamento strumenti e studi del Ministero, che lo
presiede, ed altri due dirigenti del Ministero designati
dal Ministro. A partecipare ai lavori del comitato sono
invitati un rappresentante della Simest S.p.a. ed un

2. L'Intervento in una impresa mista non potra© essere
superiore alla quota di

partecipazione al capitale di

rischio detenuta complessivamente dai soci italiani proponenti l'intervento stesso.

rappresentante della Finest S.p.a.
3. Il comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto gestore, definisce i criteri generali per l'operativita©
del Fondo. Nella definizione di tali criteri tiene conto

3. Per l'area di applicazione della legge 19/1991, la

delle priorita© di sviluppo settoriale che emergono da

Simest S.p.a. e la Finest S.p.a. avvieranno specifici pro-

studi

grammi di collaborazione per promuovere la costitu-

Informest o da organismi sovranazionali ed internazio-

Paesi

appositamente

predisposti

dall'ICE,

da

zione di societa© miste da parte di PMI nella Repubblica

nali e delle compatibilita© con settori e comparti produt-

federale jugoslava.

tivi del sistema economico italiano.
4. Verra© data priorita© ai progetti che prevedono una
partecipazione congiunta di Simest e Finest.

Art. 4.

5. Anche sulla base delle direttive definite come pre-

Modalita© di rientro delle somme erogate

visto nel precedente comma 3 il comitato valuta, e se

1. Ferme restando le modalita© di partecipazione della
Simest S.p.a. e della Finest S.p.a., attesa la natura di
ûventure

capitalý

degli

interventi,

le

del caso approva, le proposte del soggetto gestore in
merito agli interventi.

partecipazioni

acquisite dal soggetto gestore devono essere cedute, a

Art. 7.

prezzo pari al valore corrente o al valore patrimoniale
netto

contabile

rilevato

al

momento

della

C o n t r o l l i

cessione,

entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione
stessa. La dismissione delle partecipazioni non sara©
assistita da garanzie reali o personali.

1. Il comitato puo© sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco
da parte del Ministero ed avvalendosi, ove ritenuta

2. Le somme derivanti dalla dismissione delle parte-

necessaria, della collaborazione dell'ICE. Il comitato,

cipazioni azionarie effettuate per conto del Ministero,

previa approvazione di un programma dei controlli da

resteranno imputate al Fondo.

effettuare,

dispone

l'invio

agli

uffici

competenti

del

Ministero delle delibere e della documentazione relativa

Art. 5.

ai

progetti

da

controllare.

Il

programma

dei

controlli da effettuare e© trasmesso anche al soggetto
gestore.

Domanda di intervento
1. La domanda di intervento deve essere contenuta
nella richiesta di partecipazione alla societa© mista che
la PMI interessata presenta agli uffici della Simest o
della Finest.

2. Le spese relative all'effettuazione di tali controlli
sono a carico del Fondo.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, il comitato trasmette al Ministero ed
alla Simest il programma dei controlli che intende effet-

2. Alla presentazione della domanda il gestore portera© a conoscenza del richiedente le direttive varate dal

tuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di
competenza.

Comitato di cui al successivo art. 6.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla delibera di approva-

Art. 8.

zione della partecipazione alla societa© mista da parte
Ulteriori competenze del soggetto gestore

della Simest o della Finest, questi ne danno comunicazione al soggetto gestore.

1.

Il

soggetto

gestore, oltre

all'attivita©

istruttoria,

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione il soggetto

provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla sti-

gestore completera© l'istruttoria e sottoporra© la richiesta

pula del contratto di partecipazione, all'acquisizione e

di intervento al comitato di cui all'art. 6, per il relativo

alla vendita della partecipazione ed alla gestione della

esame.

stessa, nonchë alla tutela e al recupero dei crediti.
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Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Art. 9.

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

Costi del soggetto gestore

19 luglio 1994, n. 451;

1. Quale rimborso dei costi per l'attivita© del soggetto

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

gestore saranno a quest'ultimo riconosciute a carico

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

del Fondo, al 31 dicembre di ciascun anno di gestione,

28 novembre 1996, n. 608;

lire 160 milioni per le spese vive di gestione e 50 milioni
a titolo di rimborso spese viaggi e missioni nella Repubblica federale jugoslava collegate alle partecipazioni
acquisite per conto del Ministero.

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

2. Sulla base dell'effettiva operativita© i rimborsi, di

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, ten-

cui al precedente comma 1, potranno essere rinegoziati

dente ad ottenere la corresponsione del trattamento

dopo il primo anno di gestione.

straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,

Art. 10.

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

Convenzione Ministero commercio estero - Simest

turazione aziendale della summenzionata ditta;

1. Una convenzione sara© stipulata tra il Ministero del
commercio con l'estero ed il soggetto gestore per definire le attivita© del soggetto gestore e le relative spese.

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986,

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di
pubblicazione nella

n. 41,

effettuate

nella

seduta

del

30 novembre

2000;

Art. 11.

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Gazzetta Ufficiale.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore generale:

Verzeletti

Decreta:

A
01A4055

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

MINISTERO DEL LAVORO

dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unita© di

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Roma, via Cola di Rienzo, per un massimo di 58 unita©
lavorative per il periodo dal 10 maggio 1999 al 10 ottobre 1999.

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1999 con
decorrenza 12 luglio 1999.

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in

di Roma, via Cola di Rienzo. (Decreto n. 29491).

deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente norma-

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

tiva, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione
del

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

trattamento

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

modificazioni,

nella

salariale,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

legge

Roma, 29 gennaio 2001

19

luglio

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convercon

integrazione

duttiva determinata da situazioni temporanee di mer-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

n. 236;

di

cato.

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

tito,

ordinario

concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© pro-

1993,
01A03650
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mento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente norma-

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

tiva, con particolare riferimento ai periodi di fruizione

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

del

di Sassari. (Decreto n. 29492).

concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© pro-

trattamento

ordinario

di

integrazione

salariale,

duttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Roma, 29 gennaio 2001

modificazioni ed integrazioni;

Il direttore generale:

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

Daddi

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
01A03651

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

DECRETO 29 gennaio 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione

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

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©
di Savona. (Decreto n. 29493).

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

gno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, ten-

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

dente ad ottenere la corresponsione del trattamento

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

straordinario di integrazione salariale per ristruttura-

n. 160;

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

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

tito,

turazione aziendale della summenzionata ditta;

n. 236;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986,

n. 41,

effettuate

nella

seduta

del

30 novembre

2000;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Decreta:
A

seguito

dell'approvazione

gno 1998, n. 176;
del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di inte-

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,

dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unita© di

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

Sassari, per un massimo di 59 unita© lavorative per il

turazione aziendale della summenzionata ditta;

periodo dal 10 maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1999 con
decorrenza 10 maggio 1999.

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in

1986,

deroga, eventualmente recate dal presente provvedi-

2000;

ö 41 ö

n. 41,

effettuate

nella

seduta

del

30 novembre
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Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

A

seguito

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unita© di
Savona, per un massimo di 25 unita© lavorative per il
periodo dal 21 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1999 con
decorrenza 21 giugno 1999.

con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in
deroga, eventualmente recate dal presente provvedi-

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

mento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione
del

trattamento

ordinario

di

integrazione

salariale,

concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© pro-

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986,

n. 41,

effettuate

nella

seduta

del

30 novembre

2000;

duttiva determinata da situazioni temporanee di merRitenuto di autorizzare la corresponsione del citato

cato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

trattamento;

Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreta:

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale:

Daddi

A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
01A03652

ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unita© di

DECRETO 29 gennaio 2001.

Catania, per un massimo di 10 unita© lavorative per il

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

periodo dal 5 luglio 1999 al 9 agosto 1999.

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1999 con
decorrenza 5 luglio 1999.

di Catania. (Decreto n. 29494).

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente norma-

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

del

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

con

modificazioni,

nella

legge

trattamento

di

integrazione

19

luglio

salariale,

duttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

1993,

Roma, 29 gennaio 2001

n. 236;

Il direttore generale:

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

ordinario

concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© pro-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

tiva, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione

01A03653
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DECRETO 29 gennaio 2001.

mento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

del

di Cosenza. (Decreto n. 29495).

concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© pro-

trattamento

ordinario

di

integrazione

salariale,

duttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Roma, 29 gennaio 2001

modificazioni ed integrazioni;

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Daddi

01A03654

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di
integrazione

salariale

per

ristrutturazione

aziendale,

legge

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

19 luglio 1994, n. 451;

Gruppo Coin, unita© di Firenze. (Decreto n. 29496).

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

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

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
effettuate

nella

seduta

del

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

n. 41,

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. l60;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,

1986,

modificazioni ed integrazioni;

30 novembre

2000;

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:
A

seguito

dell'approvazione

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unita© di
Cosenza, per un massimo di 9 unita© lavorative per il
periodo dal 21 giugno 1999 all'11 settembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1999 con

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale per
ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

decorrenza 21 giugno 1999.
L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in
deroga, eventualmente recate dal presente provvedi-

turazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
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Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tec-

Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio

nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre

19 luglio 1994, n. 451;

2000;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Decreta:
A

seguito

dell'approvazione

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giudel

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.

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

Gruppo

Coin,

con

sede

unita©

in Venezia,

di

Firenze, per un massimo di 14 unita© lavorative per il
periodo dal 21 giugno 1999 al 30 ottobre 1999.

gno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1999 con
decorrenza 21 giugno 1999.

turazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tec-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

2000;

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

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

Decreta:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
A
Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale:

Daddi

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

01A3655

dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unita© di
Frosinone, per un massimo di 31 unita© lavorative per il
periodo dal 7 giugno 1999 al 30 settembre 1999.

DECRETO 29 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1999 con

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

decorrenza 7 giugno 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

di Frosinone. (Decreto n. 29497).

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

della previdenza e assistenza sociale

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

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

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

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

modificazioni ed integrazioni;

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

n. l60;
Roma, 29 gennaio 2001

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

n. 236;

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,
01A3656
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DECRETO 29 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

decorrenza 19 luglio 1999.

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

di Messina. (Decreto n. 29498).

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

sospensione

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convermodificazioni,

nella

legge

19 luglio

Gazzetta

Roma, 29 gennaio 2001

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

con

produttiva

Ufficiale della Repubblica italiana.

n. l60;

tito,

dell'attivita©

Il presente decreto sara© pubblicato nella

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

o

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Daddi

01A3657

1993,

n. 236;
Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

DECRETO 29 gennaio 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©
di Napoli. (Decreto n. 29499).

28 novembre 1996, n. 608;
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

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

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. l60;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

2000;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Decreta:

A

seguito

dell'approvazione

gno 1998, n. 176;
del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unita© di
Messina, per un massimo di 24 unita© lavorative per il
periodo dal 19 luglio 1999 al 18 novembre 1999.

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
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Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tec-

Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio

nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre

19 luglio 1994, n. 451;

2000;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Decreta:
A

seguito

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

dell'approvazione

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giudel

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unita© di
Napoli, per un massimo di 8 unita© lavorative per il
periodo dal 30 agosto 1999 al 30 novembre 1999.

gno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1999 con
decorrenza 30 agosto 1999.

turazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tec-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

2000;

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

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

Decreta:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
A
Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale:

Daddi

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 17 gennaio 2001, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

01A3658

dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unita© di
Palermo, per un massimo di 18 unita© lavorative per il
periodo dal 19 luglio 1999 al 18 novembre 1999.

DECRETO 29 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999 con

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unita©

decorrenza 19 luglio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

di Palermo. (Decreto n. 29500).

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

della previdenza e assistenza sociale

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

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

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

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

modificazioni ed integrazioni;

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

n. l60;
Roma, 29 gennaio 2001

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

n. 236;

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,
01A3659
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DECRETO 29 gennaio 2001.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

ministeriale 12 dicembre 2000 n. 29245.

integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991,

Art. 2.

in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering
Procurement

unita©

Contracting,

di

Marina

di

Ravenna.

(Decreto n. 29506).

La corresponsione del trattamento disposta con il
precedente art. 1 e© prorogata dal 10 dicembre 2000 al
9 giugno 2001.

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

L' I.N.P.S. e© autorizzato a provvedere al pagamento
diretto del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai lavoratori interessati,

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto

l'art. 2

del

decreto-legge

2 dicembre

1985,

naio 1986, n. 11;

8- bis,

nella

legge

20

maggio

1988,

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge

all'art. 8,

n. 160/1988

citata

in

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36

normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per

del

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

28 novembre 1996, n. 608;
decreto

legge

all'esonero

cui

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

il

della

nonchë
di

preambolo.

contrazione

n. 160;

Visto

addizionale

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente

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

contributo

comma

n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gen-

con

dal

Roma, 29 gennaio 2001

Presidente

della

Repubblica

Il direttore generale:

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 741 del 9 giugno 2000 pronun-

Daddi

01A3665

ciata dal tribunale di Ravenna che ha dichiarato il fallimento della E.P.C. Engineering Procurement Contracting;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare

DECRETO 29 gennaio 2001.

della citata societa© con la quale viene richiesta la con-

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

cessione del trattamento straordinario di integrazione

integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in

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

favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad

Govoni Sim Bianca, unita© di Casumaro, Novate Milanese, Pas-

orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 2000;

sano con Bornago. (Decreto n. 29507).

Ritenuta la necessita© di provvedere alla concessione
del predetto trattamento;

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la richiesta del 19 dicembre 2000 inoltrata dal
citato curatore fallimentare con il quale e© stato precisato che, per mero errore materiale, sono stati indicati
tredici lavoratori interessati alla C.I.G.S., anzichë 14
come

si

rileva

dal verbale

di

accordo

sindacale

del

13 luglio 2000;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto

l'art. 2

del

decreto-legge

2 dicembre

1985,

n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gen-

Ritenuta la necessita© di provvedere all'annullamento

naio 1986, n. 11;

e sostituzione del precedente provvedimento ralativa-

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

mente all'art. 1 nella sola parte concernente il numero

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

dei dipendenti interessati al trattamento C.I.G.S., che

n. 160;

risultano 14 anzichë 13;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio

Decreta:

1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge

Art. 1.

19 luglio 1993, n. 236;

In favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, con sede in Marina di
Ravenna, unita© in Marina di Ravenna, per un massimo
di quattordici unita© lavorative, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000.

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
10 giugno 2000, n. 218;
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Visto il decreto del 21 luglio 2000, n. 194, emesso dal
tribunale

di

Ferrara

con

il

quale

e©

stata

dichiarata

aperta la procedura di concordato preventivo
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cessio

bonorum della S.p.a. Govoni Sim Bianca;

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Dataconsyst, unita© di Roma
(filiale) e Vimodrone. ( Decreto n. 29508).

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale
della citata societa© con la quale viene richiesta la con-

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

cessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario ridotto a decorrere dal 3 agosto 2000;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Acquisito il prescritto parere;

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Ritenuta la necessita© di provvedere alla concessione
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

del predetto trattamento;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
Decreta:

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Art. 1.

1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

In

favore

Govoni

Sim

dei

lavoratori

Bianca,

sede

dipendenti

in

Cento

dalla

fraz.

S.p.a.

Casumaro

(Ferrara), unita© in Casumaro (Bologna) per un massimo di 145 unita© lavorative, Novate Milanese (Milano)

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

per un massimo di 4 unita© lavorative, Passano con Bor-

Visto l'art. 1- sexies, del decreto-legge 8 aprile 1998,

nago (Milano) per un massimo di 7 unita© lavorative, e©

n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno

autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario

di

integrazione

salariale

dal

3 agosto

2000

1998, n. 176;

al
Viste le delibere C.I.P.I. del 12 giugno 1992 e del

2 febbraio 2001.

19 ottobre 1993,

relative

alla

approvazione

del

pro-

gramma per ristrutturazione aziendale di Dataconsyst
S.p.a., con sede in Vimodrone (MI), rispettivamente

Art. 2.

per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1993, e
La corresponsione del trattamento disposta con il
precedente art. 1 e© prorogata dal 3 febbraio 2001 al

dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993;
Vista l'istanza di proroga del predetto programma,
presentata dalla citata societa© , a decorrere dal 17 ago-

2 agosto 2001.

sto 1993;
L' I.N.P.S. e© autorizzato a provvedere al pagamento
diretto del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai lavoratori interessati, nonchë

all'esonero

dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-

bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente
normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

decreto

ministeriale

del

9 febbraio

1995,

videnza sociale, nel fare proprio il parere espresso, in
data 30 novembre 1994, dal comitato tecnico di cui
comma

5,

della

legge

28 febbraio

1986,

n. 41, non ha approvato la proroga, per dodici mesi,
del

programma

per

ristrutturazione

aziendale,

con

decorrenza 17 agosto 1993, presentato da Dataconsyst
S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), per l'unita© di
Vimodrone e Roma;
Visto il ricorso iscritto al n. 1929 del 1995, proposto

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

da Dataconsyst S.p.a., innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, per l'annullamento
del sopra richiamato provvedimento di reiezione;
Vista la sentenza n. 6152 del 21 settembre 2000, con

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale:

il

all'art. 19,

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36

contrazione

Visto

n. 16662, con il quale il Ministro del lavoro e della pre-

Daddi

la quale il tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sezione terza, ha accolto il predetto ricorso
e conseguentemente annullato il provvedimento impu-

01A3666

gnato;
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Riesaminata, pertanto, la suddetta istanza di integrazione salariale;

ufficio

DECRETO 23 febbraio 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa agricola ûCoopera-

Visti gli atti istruttori all'epoca compiuti dal competente
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periferico,

nonchë

la

relazione

tecnica

tiva agricola intercomunale vicana a responsabilita© limitataý,
in Villa Literno, e nomina del commissario liquidatore.

della competente divisione ministeriale;
IL MINISTRO DEL LAVORO

Considerato che il predetto comitato tecnico, nella
seduta

del

27 luglio

1994,

si

era

espresso

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

negativa-

mente, ritenendo che Dataconsyst S.p.a. ûnon ha dimo-

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie

strato di essere in possesso del requisito della comples-

di competenza della Direzione generale della coopera-

sita© quale individuato dal C.I.P.I. con la delibera del

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

13 luglio 1993, o quale risultante dalle modifiche appor-

ficio

tate

e di nomina dei commissari liquidatori;

al

comma

3

del

citato

art. 1

della

legge

n. 451/1994ý;

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 gennaio 1996, e

Ritenuto, tuttavia, che al caso in questione non possono trovare applicazione i criteri di individuazione
della complessita© del processo produttivo quali delineati dalla citata deliberazione C.I.P.I. del 13 luglio
1993, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 14 settem-

bre 1993, poichë le sospensioni dal lavoro, conseguenti
all'attuazione della proroga del programma di ristruttu-

21 gennaio 1998, eseguiti dalla

direzione provinciale

del lavoro di Caserta nei confronti della societa© cooperativa

agricola

vicana

a

ûCooperativa

responsabilita©

agricola

limitataý,

con

intercomunale
sede

in Villa

Literno (Caserta);
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 c.c.;

razione aziendale, cosi come concordato tra le parti

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per

interessate con accordo sindacale del 28 luglio 1993, si

le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

sono verificate dal 17 agosto 1993, e cioe© in epoca ante-

1971, n. 127;

cedente alla pubblicazione della piu© volte richiamata
deliberazione C.I.P.I. del 14 luglio 1993;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Considerato che il programma per ristrutturazione
aziendale, attuato dall'azienda, presenta una particolare complessita© in ragione delle caratteristiche tecniche
dei processi produttivi propri di Dataconsyst S.p.a., ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991,

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

n. 223;
Decreta:

Ritenuto di approvare la proroga del programma per
ristrutturazione

aziendale

presentata

dall'azienda

cassa

integrazione

salariale

in

favore

dei

Art. 1.

in

questione, tendente alla concessione dell'intervento di
lavoratori

interessati;

La

societa©

cooperativa

agricola

ûCooperativa

agricola intercomunale vicana a responsabilita© limitataý con sede in Villa Literno (Caserta), costituita
in data 5 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio
dott. Gioacchino Conte di Frignano (Caserta), omolo-

Decreta:

gato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta),
é approvata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge
E
23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 4,
del

decreto-legge 16 maggio 1994,

n. 299,

convertito

con decreto 6 marzo 1979, e© sciolta d'ufficio ai sensi
dell'art. 2544

del

codice

civile,

e

il

dott. Claudio

Buono, con studio in Aversa, via S. D'Acquisto n. 117,
ne e© nominato commissario liquidatore.

con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 451, la
proroga del programma per ristrutturazione aziendale,

Art. 2.

per dodici mesi, presentato da Dataconsyst S.p.a. con
sede in Vimodrone (Milano), per l'unita© di Vimodrone
e Roma, con decorrenza 17 agosto 1993.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Il Sottosegretario di Stato:
01A3667

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Morese

Roma, 23 febbraio 2001
p.
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DECRETO 23 febbraio 2001.

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûCentrale -

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûCooperativa

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Sparanise, e

edilizia S. Andrea a responsabilita© limitataý, in Ciamprisco di

nomina del commissario liquidatore.

Francolise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie

di competenza della Direzione generale della coopera-

di competenza della Direzione generale della coopera-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ficio

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 1997, e
9 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del
lavoro di Caserta nei confronti della societa© cooperativa edilizia ûCentrale - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Sparanise (Caserta);

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 1999,
eseguiti

dalla

direzione

provinciale

del

lavoro

di

Caserta nei confronti della societa© cooperativa edilizia
ûCooperativa edilizia S. Andrea a responsabilita© limitataý, con sede in Ciamprisco di Francolise (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La societa© cooperativa edilizia ûCentrale - Societa©
cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Sparanise (Caserta), costituita in data 5 maggio 1987 con
atto a rogito del notaio dott. Lucio Visco di Sessa
Aurunca

(Caserta),

omologato

dal

tribunale

di

S.

Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 7 luglio
1987, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e l'avv. Giovanni Petrella, con residenza in S. Maria Capua Vetere
(Caserta), corso Garibaldi n. 54, ne e© nominato com-

La societa© cooperativa edilizia ûCooperativa edilizia
S. Andrea a responsabilita© limitataý, con sede in Ciamprisco di Francolise, costituita in data 22 ottobre 1986
con atto a rogito del notaio dott. Mario Matano di S.
Maria Capua Vetere, omologato dal tribunale di S.
Maria Capua Vetere, con decreto 13 gennaio 1987, e©
sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 c.c. e dell'art. 18
della legge n. 59/1992, e l'avv. Giovanni Petrella, con
residenza in S. Maria Capua Vetere, corso Garibaldi
n. 54, ne e© nominato commissario liquidatore.

missario liquidatore.

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Roma, 23 febbraio 2001

p.

01A3745

dal decreto

1992.

1992.

Il Ministro:

Piloni

p.
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DECRETO 23 febbraio 2001.

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa mista ûAmici della
musica -

Societa©

cooperativa a
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responsabilita©

limitataý,

in

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûPagano costruzioni - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Frignano, e nomina del commissario liquida-

Cava dei Tirreni, e nomina del commissario liquidatore.

tore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie

di competenza della Direzione generale della coopera-

di competenza della Direzione generale della coopera-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ficio

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

ficio

e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 8 giugno 1999 e

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 aprile 1996 e

11 novembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale

30 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del

del lavoro di Salerno nei confronti della societa© coope-

lavoro di Caserta nei confronti della societa© coopera-

rativa mista ûAmici della musica - Societa© cooperativa

tiva

a responsabilita© limitataý, con sede in Cava dei Tirreni

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede

(Salerno);

in Frignano (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;
Visto
per

le

il

parere

favorevole

cooperative

di

cui

del

comitato

all'art.

18

centrale

della

legge

17 febbraio 1971, n. 127;

di

produzione

e

lavoro

ûPagano

costruzioni

-

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio
1971, n. 127;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'indu-

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

stria;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Decreta
Decreta:
Art. 1.

Art. 1.

La societa© cooperativa mista ûAmici della musica Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede
in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita in data 12 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Antonio
D'Ursi di Cava dei Tirreni (Salerno), omologato dal tri-

La

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

ûPagano costruzioni - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Frignano (Caserta), costituita in data 9 gennaio 1993 con atto a rogito del notaio
dott.ssa Maria Rosaria Foggia di Casal di Principe

bunale di Salerno, con decreto 11 luglio 1987, e© sciolta

(Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua

d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott.

Vetere (Caserta), con decreto 25 marzo 1993, e© sciolta

Salvatore D'Amato, con studio in Sarno (Salerno), via

d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag.

Vecchia Lavorate n. 143, ne e© nominato commissario

Marcellino Datoaddio, con studio in Trentola Ducenta

liquidatore.

(Caserta), via A. Moro n. 13, ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Roma, 23 febbraio 2001
p.

01A3747

dal decreto

1992.

Il Ministro:

Piloni

p.
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DECRETO 23 febbraio 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûIl Risveglio

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûSmeralda Societa©

cooperativa

edilizia

a
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responsabilita©

limitataý,

in

Sabatino - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in
Aiello del Sabato, e nomina del commissario liquidatore.

Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie

di competenza della Direzione generale della coopera-

di competenza della Direzione generale della coopera-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ficio

ficio

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 10 novembre 1998,
Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 1998,

eseguiti

dalla

direzione

provinciale

del

lavoro

di

e 20 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale

Avellino nei confronti della societa© cooperativa edilizia

del lavoro di Napoli nei confronti della societa© coopera-

ûIl Risveglio Sabatino - Societa© cooperativa a respon-

tiva edilizia ûSmeralda - Societa© cooperativa edilizia a

sabilita© limitataý con sede in Aiello del Sabato (Avel-

responsabilita© limitataý, con sede in Napoli;

lino);
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del

Viste le designazioni della direzione provinciale del

lavoro territorialmente competente;

lavoro territorialmente competente;
Decreta:
Decreta:
Art. 1.
Art. 1.

La societa© cooperativa edilizia ûIl Risveglio Sabatino

La societa© cooperativa edilizia ûSmeralda - Societa©
cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, con sede
in Napoli, costituita in data 5 agosto 1977 con atto a
rogito del notaio dott. Alfredo Albore in Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 16 settembre
1977, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e il dott.
Adolfo Adamo, con studio in Napoli, Corso Umber
to I, n. 190, ne e© nominato commissario liquidatore.

-

Societa©

con

sede

cooperativa
in

Aiello

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

costituita

dott. Luigino Italia di Atripalda (Avellino), omologato
dal

tribunale

di

Avellino

con

decreto

15 novembre

1963, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino),
Viale dei Tigli n. 26/7, ne e©

nominato commissario

liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2001

Roma, 23 febbraio 2001
p.

01A3736

limitataý

(Avellino),

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento ecoprevisto

responsabilita©

a

Sabato

in data 10 ottobre 1963 con atto a rogito del notaio

Art. 2.

nomico

del

Il Ministro:

Piloni

p.
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della

societa©
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DECRETO 23 febbraio 2001.
cooperativa

di

produzione

e

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûErrea - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,

lavoro ûM.C.A. - Societa© cooperativa a responsabilita© limi-

in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

tataý, in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie

di competenza della Direzione generale della coopera-

di competenza della Direzione generale della coopera-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ficio

ficio

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi dell'20 febbraio 1996 e

Visti gli accertamenti ispettivi del 1 dicembre 1998 e

12 novembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale

8 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del

del lavoro di Piacenza nei confronti della societa© coope-

lavoro di Piacenza nei confronti della societa© coopera-

rativa di produzione e lavoro ûM.C.A. - Societa© coope-

tiva di produzione e lavoro ûErrea - Societa© coopera-

rativa a responsabilita© limitataý, con sede in Piacenza -

tiva a responsabilita© limitataý, con sede in Piacenza;

gia© ûOrchestra Station - Societa© cooperativa a respon-

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;

sabilita© limitataý;
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

1971, n. 127;

1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'indu-

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

stria;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile
con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

lavoro territorialmente competente;
Decreta:
Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La

La societa© cooperativa di produzione e lavoro ûErrea
- Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con
sede in Piacenza, costituita in data 27 dicembre 1989
con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Boscarelli di
Piacenza,

omologato

dal

tribunale

di

Piacenza

con

decreto del 25 gennaio 1990 e© sciolta d'ufficio ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Piero Montesissa, con studio in Piacenza, via della Conciliazione,
45/A, ne e© nominato commissario liquidatore.

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

ûM.C.A. - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý con sede in Piacenza - gia© ûOrchestra Station Societa©

cooperativa

a

responsabilita©

limitataý

costi-

tuita in data 5 dicembre 1983 con atto a rogito del
notaio dott. Vittorio Boscarelli di Ponte dell'Olio (Piacenza),

omologato

dal

tribunale

di

Piacenza

con

decreto 30 dicembre 1983, e© sciolta d'ufficio ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carlo Cammi,
con residenza in S. Giorgio Piacentino (Piacenza), via
della Repubblica, ne e© nominato commissario liquidatore.

Art. 2.
Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Roma, 23 febbraio 2001
p.

01A3887

dal decreto

1992.

Il Ministro:
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DECRETO 23 febbraio 2001.

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûCasa con
Panoramaý, in Cetara, e nomina del commissario liquidatore.

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûEdil Nuovo ambiente - Societa© cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita© limitataý, in Aversa, e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

ficio

e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 30 aprile 1996 e

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 febbraio 2000,

30 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del

di

lavoro di Caserta nei confronti della Societa© coopera-

Salerno nei confronti della societa© cooperativa edilizia

tiva di produzione e lavoro ûEdil Nuovo ambiente -

ûCasa con Panoramaý, con sede in Cetara (Salerno);

Societa© cooperativa di produzione e lavoro a r.lý con

eseguiti

dalla

direzione

provinciale

del

lavoro

sede in Aversa (Caserta);
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

civile.

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio
1971, n. 127;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'indu-

Viste le designazioni della direzione provinciale del

stria;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

lavoro territorialmente competente;

di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Decreta:

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Art. 1.
Decreta:
La

societa©

cooperativa

edilizia

ûCasa

con

pano-

Art. 1.

ramaý, con sede in Cetara (Salerno), costituita in data
24 gennaio 1980 con atto a rogito del notaio dott.ssa

La societa© cooperativa di produzione e lavoro ûEdil

Luisa D'Agostino di Salerno, omologato dal tribunale

nuovo ambiente - Societa© cooperativa di produzione e

di Salerno con decreto del 6 febbraio 1980, e© sciolta

lavoro a r.l.ý, con sede in Aversa (Caserta), costituita

d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e del-

in data 29 gennaio 1993 con atto a rogito del notaio

l'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Michele Ciancio,

dott. Gennaro Fiordiliso di Sessa Aurunca (Caserta),

con residenza in Nocera Superiore (Salerno), via Mat-

omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere con

teotti, 9, ne e© nominato commissario liquidatore.

decreto 14 aprile 1993, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Maria Concetta Ferrara, con studio in Caserta, via S. Martino Parco Carlo

Art. 2.

III, ne e© nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

1992.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2001
Roma, 23 febbraio 2001
p.

01A3889

Il Ministro:

Piloni

p.
01A3890
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DECRETO 23 febbraio 2001.
Scioglimento

societa©

della

Serie generale - n. 87

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 12 marzo 2001.
cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûCesab costruzioni - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûVirgilio Societa© cooperativa a r.l.ý, in Teano, e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

ficio

e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15
maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 agosto 1998, eseguiti dall'U.N.C.I. di Caserta nei confronti della societa©

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata

cooperativa di produzione e lavoro ûCesab costruzioni

in data 27 febbraio 1999 nei confronti della societa© coo-

- Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con

perativa ûVirgilio Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede

sede in Casaluce (Caserta);

in Teano (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente pre-

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

detto non ha attivita© sufficienti per il pagamento dei
debiti;

civile;
Visto il parere favorevole del Comitato centrale per
le

cooperative

di

cui

all'art.

18

della

legge

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

17 febbraio 1971, n. 127;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

Decreta:

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

territorialmente

competente,

comunicate

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

La societa© cooperativa ûVirgilio Societa© cooperativa
a r.l., con sede in Teano (Caserta), costituita in data 10

Decreta:

marzo 1966, con atto a rogito del notaio avv. Enrico

Art. 1.
La

societa©

cooperativa

Art. 1.

ai

Cestari di S. Maria Capua Vetere, omologato dal tribu-

di

produzione

e

lavoro

ûCesab costruzioni - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Casaluce (Caserta), costituita

nale di S. Maria Capua Vetere, con decreto del 30
marzo 1966, e© posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del

in data 10 dicembre 1984 con atto a rogito del notaio

codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16

dott. Pasquale Liotti di Caserta, omologato dal tribu-

marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Adele Albino, nata a

nale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto

Cava dei Tirreni il 21 giugno 1962 e residente a S. Maria

22 gennaio
l'art. 2544

1985,
del

e©

codice

sciolta
civile,

d'ufficio
e

il

dott.

ai

sensi

Giovanni

delDe

in Vico in via Nazionale n. 359, ne e© nominato commissario liquidatore.

Lucia, con studio in San Nicola La Strada, via S. Croce
Pal. A.N.S.A.P., ne e© nominato commissario liquidaArt. 2.

tore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 12 marzo 2001

Roma, 23 febbraio 2001

p.
01A3891

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro:

Piloni

Il Sottosegretario di Stato:
01A3884
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DECRETO 12 marzo 2001.

DECRETO 19 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûDell'Amicizia - Piccola societa© cooperativa agricola a
r.l.ý, in Aquilonia, e nomina del commissario liquidatore.

Nomina delle consigliere nazionali di parita© effettiva e supplente (art. 2, comma 1, decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196).

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista

la

delega

del

Serie generale - n. 87

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Ministro

del

lavoro

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
in

di concerto con

data

é
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA

15 maggio 2000 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto

l'art. 2,

comma 1

del

decreto

legislativo

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei con-

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
28 settembre 2000 effettuata nei confronti della societa©
cooperativa ûDell'Amicizia - Piccola societa© cooperativa agricola a responsabilita©

limitataý, con sede in

Aquilonia (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attivita© sufficienti per il pagamento dei
debiti;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

siglieri di parita© nazionali;
Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parita© devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale
in

materia

di

lavoro

femminile,

di

normativa

sulle

parita© e pari opportunita© , nonchë di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione;
Visti i
della

curricula vitae della dott.ssa Marzia Barbera e

dott.ssa

Donata

Gottardi,

allegati

al

presente

decreto di cui costituiscono parte integrante;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

Considerato che le predette risultano in possesso dei
requisiti

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le
designazioni della Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta ade-

stabiliti

dal

succitato

decreto

legislativo

n. 196/2000;
Ritenuta l'opportunita© di procedere alla nomina delle
consigliere nazionali di parita© effettiva e supplente;

rente;
Decreta:
La dott.ssa Marzia Barbera e la dott.ssa Donata

Decreta:

Gottardi
Art. 1.
La

societa©

cooperativa

ûDell'Amicizia

-

Piccola

societa© cooperativa agricola a responsabilita© limitataý,
con

sede

in

Aquilonia

(Avellino),

sono

nominate

rispettivamente

consigliera

nazionale di parita© effettiva e supplente.

costituita

in

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

data

Roma, 19 marzo 2001

28 aprile 1979, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Sarno di Avellino, e© posta in liquidazione coatta

Il Ministro del lavoro

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli arti-

e della previdenza sociale

Salvi

coli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Roberto
Mario Bianco, nato a Casal di Principe (Caserta) il 13

Il Ministro per le pari opportunita©

Bellillo

febbraio 1961 ed ivi residente in via Cesare Battisti
n. 20, ne e© nominato commissario liquidatore.

öööööö

Art. 2.

Curriculum vitae

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Marzia Barbera ha compiuto gli studi classici. Nel 1978 si e© lau-

cum lode in giurisprudenza, presso l'Universita© di Palermo, con

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

reata

1992.

una tesi sulla legislazione del lavoro delle donne. Nel 1982 ha superato
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione legale, che ha

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

svolto fino al 1986.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Posizioni ricoperte

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

é associata di diritto del lavoro e titolare dell'insegnamento di
E
diritto del lavoro presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita©
di Brescia. Nel gennaio 2001 e© risultata idonea nella procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore

01A3885

ordinario indetta dall'Universita© di Napoli.
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é componente della delegazione sindacale di parte pubblica per
E
la contrattazione decentrata nonchë del comitato pari opportunita©

87

Voce Lavoro carcerario, IV edizione del Digesto, UTET, Torino,
1993.

dell'Universita© di Brescia ed e© delegata del rettore per le pari opportunita©.

Serie generale - n.

ûLa nozione di discriminazioneý, in Le nuove leggi civili commentate, XVII, n. 1, 1994.

Fa parte del collegio dei docenti del dottorato di diritto del
lavoro delle Universita© di Milano, Torino, Pavia e Brescia e del comitato ordinatore del Master in pari opportunita©

dell'Universita©

ûLa logica degli opposti e la complicazione del discorso giuridicoý,
in Lavoro e diritto, VIII, n. 4, 1994.

di

Milano.

ûVecchi e nuovi attori sulla scena dello Statutoý, in Rivista giuridica di diritto del lavoro, XLVI, n. 1, 1995.

Fa parte del comitato di redazione delle riviste ûQuaderni di
diritto del lavoro e delle relazioni industrialiý, ûEuropa e diritto privatoý, ûIl diritto del mercato del lavoroý.
é
E

stata

consigliera

provinciale

di

ûLe aree critiche delle politiche di pari opportunita© ý, in Romeo C.
(a cura di), Pari opportunita©: privato e pubblico a confronto, Atti del
Convegno di Catania del 2 dicembre 1996, in Annali della Facolta© di

parita©

per

la

provincia

di

Economia dell'Universita© di Catania, 1996.

Milano e dal 1995 e© consigliera nazionale di parita© presso il Ministero
del lavoro, componente del comitato nazionale di parita© , del collegio

ûTutto a posto niente in ordine. Il caso del lavoro notturno delle
donneý, in Rivista italiana di diritto del lavoro, XVIII, n. 3, 1999.

istruttorio e della commissione centrale per l'impiego.

ûI classici del diritto del lavoro tra cronaca e storiaý in Lavoro e

A partire dal 1995 e© stata componente della commissione per lo

diritto, XIV, n. 2, 2000.

studio degli elementi caratterizzanti il mercato del lavoro, del gruppo
di alta consulenza sul lavoro, del coordinamento affari internazionali,
della commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali, del

ûLa sfida dell'eguaglianzaý, in Rivista giuridica del lavoro, LVI,
n. 2, 2000.

gruppo di redazione del piano nazionale d'azione per l'anno 1999,

ûA che punto e© l'integrazione delle politiche dell'occupazione nel-

tutti istituiti presso il Ministero del lavoro. Ha fatto parte del comi-

l'Unione Europea?ý, in Diritto delle relazioni industrialiý, n. 2, 2000.

tato tecnico-scientifico per la promozione delle politiche familiari,
istituito presso il dipartimento degli affari sociali della Presidenza

öööööö

del Consiglio.

Curriculum dell'attivita© scientifica e didattica

Pubblicazioni
Libri:

1) Titolo

di

studio:

laurea

in

economia

e

commercio

presso

l'Universita© di Padova, sede di Verona, conseguito il giorno 2 luglio
Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro. Giuffre©,

1974, riportando punti 110 su 110 e lode.

Milano, 1991.
2) Stato di servizio:

In AA.VV., Glossario italiano del lavoro e delle relazioni industriali
(a cura di T. Treu): voci relative alla contrattazione collettiva, alla

assistente incaricato supplente dal 16 luglio 1974, presso la cat-

composizione dei conflitti di lavoro, al rapporto di lavoro, alla legisla-

tedra di diritto del lavoro nella facolta© di economia e commercio dell'Universita© di Padova, sede di Verona;

zione antidiscriminatoria, Franco Angeli, Milano 1992.

associata di relazioni industriali, presso la facolta© di economia

In AA.VV., Riforma del pubblico impiego ed efficienza della pubblica amministrazione (a cura di M. Napoli): ûGli effetti delle privatizzazioni sui rapporti di lavoroý, Giappichelli, Torino, 1996.
In AA.VV., Donne in quota (a cura di B. Beccalli): L'eccezione e la
regola, ovvero l'eguaglianza come apologia dello status quo, Feltrinelli,
Milano, 1999.

e commercio di Verona, con decorrenza giuridica dal 16 aprile 1985
(effettivo servizio dal 21 maggio 1986, conferma dal 21 maggio 1989);
associata di diritto del lavoro, presso la facolta© di giurisprudenza di Verona dal 1 novembre 1998, a seguito del trasferimento
del posto;
straordinaria di diritto del lavoro dal 1 febbraio 2000.

Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario,
Promodis, Brescia, 2000.

3) Altre attivita© di insegnamento:
ha ricoperto l'incarico di insegnamento di ûDiritto del lavoro e

Articoli:

della sicurezza socialeý presso la scuola superiore di servizio sociale,
gestita dal consorzio per lo sviluppo degli studi universitari di Verona,

ûLa legislazione inglese sul lavoro femminile: cinque anni di espe-

negli anni accademici a partire dal 1978/79 e fino al 1987/88. Durante
questo periodo ha ricoperto l'incarico di componente del comitato

rienza, in Rivista Giuridica del lavoroý, XXXI, n. 6-7, 1980.
ûSindacato e contrattazione collettiva nel settore ospedaliero: il

direttivo della scuola;
ha ricoperto l'incarico di insegnamento di ûPolitica e legisla-

caso dell'ospedale di Monzaý, in Prospettiva Sindacale, XXII, n. 1,

zione socialeý presso la scuola diretta a fini speciali per assistenti

1981.
ûIl lavoro nella famigliaý, in Giornate di diritto del lavoro e di relazioni industriali, IV, n. 15, 1982.
ûDiscriminazioni indirette e azioni positive: riflessioni comparate
dal caso nordamericanoý, in Rivista Giuridica del Lavoro, XXV, n. 12,
1984.

sociali di Verona a partire dall'a.a. 1988/89 e fino all'anno 1991/92
compreso;
ha partecipato per la materia ûRelazioni industrialiý al corso
di

perfezionamento

l'Universita©

in

giornalismo

economico,

organizzato

dal-

di Verona mediante convenzione con la soc. editrice

Athesis, a partire dall'a.a. 1989/1990 e fino all'a.a. 1998/1999.

ûEguaglianza di opportunita© ed azioni positive nell'ordinamento

ha organizzato e tenuto nell'a.a. 1991/1992 un corso di forma-

comunitario e nelle legislazioni dei paesi membri della CEEý, in Rivista

zione per dirigenti sindacali su tematiche delle relazioni industriali,

italiana di diritto del lavoro, V, n. 4, 1986.

mediante convenzione (di durata triennale) tra Universita© di Verona

ûCommento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla

e CGIL regionale Veneto.

organizzazione del mercato del lavoro, sub art. 19ý in Le nuove leggi

4) Altri titoli:

civili commentate, X, n. 4, 1987.
ûL'evoluzione storica e normativa del problema della parita© retributiva tra uomo e donnaý, in Lavoro e diritto, III, n. 4, 1989.

premio speciale nel 1975 al concorso bandito dalla federazione
nazionale dei cavalieri del lavoro - Roma, sul tema: ûL'esperienza dei
primi

ûPolitiche comunitarie sociali e pari opportunita© ý in Prospettive
sindacali, XX, n. 72, 1989.

anni

di

applicazione

dello

Statuto

dei

lavoratoriý,

con

la

ricerca: ûPrime esperienze applicative dell'art. 28 dello Statuto dei
diritti dei lavoratori nelle preture della provincia veroneseý;

ûPoteri datoriali e problema della giustificazione nella normativa

socia dell'associazione italiana di diritto del lavoro e della sicu-

antidiscriminatoriaý, in Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni

rezza sociale (AIDLASS), dal 1977, ha partecipato ai relativi convegni

industriali, III, n. 7, 1989.

e giornate di studio;
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ha ottenuto la segnalazione al premio ûG. Capecchiý per le
relazioni industriali, tra le opere di carattere giuridico, con la monografia su ûOrganizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori
in aziendaý, Cedam, Padova, 1989;
ha fatto parte negli anni 1994-1995 del collegio dei garanti
presso la regione Veneto;
presidente del collegio di conciliazione ed arbitrato presso la
direzione delle ferrovie dello Stato, compartimento di Verona, a partire dal 1989;
presidente del comitato pari opportunita© dell'Universita© di
Verona, dal maggio 1994 fino all'aprile 1999;
componente della redazione della rivista ûLavoro e dirittoý,
Il Mulino, Bologna, dal 1995;
vice-consigliera nazionale di parita© presso il Ministero del
lavoro, dal luglio 1995, riconfermata con decreto dell'ottobre 1998.
Come tale componente della commissione centrale per l'impiego e
dei suoi tre sotto-comitati, del comitato nazionale di parita© e del collegio istruttorio del comitato, presso il Ministero del lavoro;
responsabile scientifica dell'unita© di ricerca dell'Universita© di
Verona del programma di ricerca scientifica di interesse nazionale
(MURST 40%) dal titolo ûL'esperienza empirica della legge sulla
parita© di opportunita© tra uomini e donne sul lavoroý;
componente del senato accademico in composizione allargata
(decreto rettorale del novembre 1998), fino al febbraio 2000;
componente del comitato direttivo dell'AIDLASS, dal 1997 e
componente del comitato scientifico per la formazione in ambito
nazionale ed internazionale;
componente del comitato scientifico della rivista ûEconomia e
societa© regionaleý, F. Angeli, Milano, dal 1997;
collabora alla guida al lavoro, Il Sole 24 ore, dal 1997, con articoli e note a sentenza, riportati nell'elenco delle pubblicazioni;
componente del comitato scientifico dei progetti NOW del
Centro AECA di Bologna, dal 1998;
coordinatrice dell'osservatorio di relazioni sindacali private e
pubbliche, finanziato dalle parti sociali e dell'Universita© di Verona,
sponsorizzato dall'ARAN, e costituito presso la facolta© di giurisprudenza, a partire dal 1998, ed e© responsabile del relativo assegno di
ricerca di interesse di ateneo (biennio 1999-2000);
componente dal 1998 del gruppo di coordinamento del progetto IRIDE di tele-lavoro dell'Universita© di Verona, parte di un piu©
ampio piano di azioni positive, ed e© responsabile del relativo assegno
di ricerca di interesse di ateneo (biennio 1999-2000 e 2001-2002);
responsabile dell'assegno di ricerca su ûI congedi del lavoratore. Il rapporto di lavoro tra famiglia, formazione e volontariatoý
(biennio 1999-2000);
ha collaborato al codice dei lavori, ordinamento sistematico e
combinazione trasparente delle norme, a cura di M. Pedrazzoli, Giuffre© , Milano, 1999;
componente della commissione di studio e consulenza ûQuestioni istituzionaliý, presso il dipartimento per le pari opportunita© ,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1999;
componente del gruppo di lavoro su ûLa revisione delle garanzie di reddito in caso di maternita© e degli assegni al nucleo familiare,
presso il Ministero per la solidarieta© sociale, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dal 1999;
componente della commissione di studio per la elaborazione di
un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali e degli
incentivi all'occupazione, presso il Ministero del lavoro, dal 1999;
componente la commissione arbitrale, organismo del fondo a
gestione bilaterale presso Ferrovie dello Stato S.p.a., su nomina del
Ministero dei trasporti, dal 1999;
delegata del rettore alle pari opportunita© per il quadriennio
1999-2003;
consigliere giuridico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento della solidarieta© sociale, con l'incarico di coordinare il
gruppo interministeriale di coordinamento per l'attuazione della legge

Serie generale

- n. 87

n. 53 del 2000 e di coordinare il gruppo tecnico interministeriale per
la predisposizione del testo unico su maternita© , paternita© e congedi
parentali.
Elenco delle pubblicazioni
Recensione a T. Treu, a cura di,
I,
Bologna,
1975; in RDL 1975, pp. 425-431; II,
Bologna, 1976; in RDL 1976,
pp. 475-480.
Recensione a G. Giugni,
Bari, 1975; in RDL
1976, pp. 183-190.
Recensione a
in
RDL 1977, pp. 63-68 del Notiziario.
Recensione a M. Miscione,
Napoli, 1978; in RDL 1978, pp. 523-528.
nota a
P. Como 30 settembre 1976, in MGL 1978, pp. 80-89.
Sindacato e Magistratura nei con-

flitti di lavoro,

L'uso politico dello Statuto dei lavoratori,

Lo Statuto dei lavoratori: prassi

sindacali

e

motivazioni

dei

giudici,

Diritto sindacale,

Il Convegno dell'AIDLASS sul lavoro femminile,

Cassa

integrazione

e

tutela

della

disoccupazione,

Occupazione e professionalita© nelle assunzioni obbligatorie,

Il problema dell'autonomia negoziale dell'imprenditore nelle trattative sindacali,

660.

in MGL 1978, parte I, pp. 421-427, parte II, pp. 655-

Sulla titolarita© del diritto di affissione garantito dallo Statuto dei

nota a Cass. 16 giugno 1979, n. 3403, in RDL 1979, II,
pp. 337-350.
nel
quaderno della collana ûDiritto e problemi contemporaneiý, diretta
da P. Rescigno,
Milano,
1980, pp. 581-624.
Recensione a G. Ghezzi - U. Romagnoli,
Bologna, 1982; in GDLRI 1983, pp. 997-1002.
lavoratori,

Le scelte professionali ed il lavoro del minore nella famiglia,

L'autonomia dei minori tra famiglia e societa© ,

Il diritto sindacale,

Art. 30 dello Statuto dei lavoratori, carenza di regolamentazione

nota a Cass. 9 novembre 1981,
n. 5927, in DL 1983, II, pp. 208-214.
voce dell'appendice del Nuovissimo Digesto
italiano, Torino, 1983, pp. 727-733.
contrattuale

e

ruolo

del

giudice,

Lavoro delle donne,

Tensioni interpretative nella determinazione del campo di applicazione delle norme in materia di licenziamenti individuali,

S.U. 17 ottobre 1983, n. 6068, in GI 1984, I, 1, 1313-1322.

nota a Cass.

La responsabilita© civile dell'operatore bancario: spunti di rifles-

relazione al Convegno su
(Verona, 25 novembre 1983), in Sinergie, serie Quaderni, n. 3, 1984, pp. 9-20.

Responsabilita© civile e penale dell'ope-

sione,

ratore bancario

La disciplina del collocamento obbligatorio ed il problema degli
invalidi divenuti tali nel corso del rapporto di lavoro,

29 marzo 1985, n. 2217, in RIDL 1985, II, pp. 656-675.

nota a Cass.

nota a Cass.
23 novembre 1985, n. 5842, in RIDL 1986, II, pp. 284-293.
Sull'esercizio della titolarita© del diritto di affissione,

Sul rapporto tra legge e regolamento di esecuzione nella disciplina

nota a Cass. 15 novembre
1985, n. 5612, in RIDL 1986, II, pp. 817-830.
nota a P. Roma 11 giugno 1986,
in RIDL 1987, II, pp. 371-381.
delle dimissioni della lavoratrice-madre,

Il caso Standa innanzi ai giudici,

Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello: il contratto pro-

nota a Cass. 19 marzo 1987, n. 4758, in RIDL 1988, II,
pp. 111-120.
vinciale,

Spunti critici in tema di lavoratori stranieri extracomunitari (legge
30 dicembre

1986,

n. 943),

Padova, 1988, pp. 261-280.

in Studi in memoria di M. Offeddu,

appendice di aggiornamento
alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani,
vol. XII, 1988, pp. 4-8.
appendice di
aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XVIII, 1988, pp. 3-8.
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appendice di aggiornamento alla voce
redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XVIII,
1988, pp. 3-9.
Lavoratori

stranieri,

Organizzazione

sindacale

e

rappresentanza

dei

lavoratori

in

Cedam, Padova, 1989, pp. 390. Opera segnalata al Premio
ûG. Capecchiý per le relazioni industriali, per la sezione delle ûOpere
di carattere giuridicoý.

azienda,

Commento della l. reg. Veneto 30 dicembre 1987, n. 62 (ûIstituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari oppor-

in Il diritto della regione, 1990, pp. 214-

tunita© tra uomo e donnaý),

226.

Sicurezza sociale, II) Sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXVIII, 1991, pp. 1-4.
in LI 1991, n. 20,
pp. 3-13.
A cura di,
Cedam, Padova, 1992, (Introduzione metodologica, Capitoli I, VI, VII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e appendice
su Il profilo collettivo del rapporto di lavoro).
in L. Gaeta - L. Zoppoli, a cura di,
Torino, 1992,
pp. 153-176.
in
vol. 2, a cura di L. Bellardi, Cacucci, Bari, 1992.
Cierre, Verona, 1992.

Autonomia collettiva e sistemi di quote. Il caso delle Ferrovie dello
Stato, in Le pari opportunita© nella rappresentanza politica e nell'accesso

a cura di S. Scarponi, Universita© degli studi di Trento, 1997, n. 16, pp. 57-72.
nel Commentario diretto da F. Carinci,
Tomo I, Giuffre© , Milano, 1997, pp. 543-557.
in Osservatorio monetario, n. 3, 1997, pp. 65-77.
Cierre, Verona, 1997.
al Seminario AIDLASS, Pontignano, luglio 1997,
nel sito
al lavoro. I sistemi di ûquoteý al vaglio di legittimita© ,

Pari opportunita©,

le aziende di credito,

I con-

tratti collettivi di comparto, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,

Strumenti di flessibilita© del lavoro e sistema bancario,

Guida ai contratti di formazione e lavoro,
Relazione

La

struttura della contrattazione collettiva nel settore privato. Mercato del
lavoro,

assetti

contrattuali,

soggetti

stipulanti,

Internet

www.univr.it/AIDLASS.

In Guida al Lavoro, Il Sole 24 ore, 1997:

I rinnovi dei contratti nel settore creditizio,

Commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per

- n. 87
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Lavoro notturno delle donne: la CEE condanna l'Italia,

Corte giustizia 4 dicembre 1997, n. 14, pp. 10-14;

Collocamento: addio al monopolio pubblico?,

stizia 11 dicembre 1997, n. 15, pp. 10-12;

Il consigliere di parita©,

nota a

nota a Corte giu-

Note in tema di trattamento di maternita© della lavoratrice precaria,

nota a Cass. 6 marzo 1996, n. 1745, in RIDL 1997, II, pp. 771-778.
modulo 1,
modulo 2,
Cierre,
Verona, 1995; modulo 3 e 4
Verona,
in
a cura di L. Gaeta e P. Pascucci, Giappichelli, Torino,
in Economia 1998, pp. 199-212.
& Ambiente, n. 6, 1992, pp. 13-16.
in LI 1998,
voce per il Digesto (quarta edizione), n. 10, pp. 5-16.
vol. VIII Commerciale, Torino, 1993, pp. 3-40.
in LI 1998, n. 13,
pp. 5-12.
in Lavoro 2000, marzo-aprile 1993, pp. 59-64.
in LD 1994, n. 2, pp. 247-260.
in Osservatorio monetario, n. 2, 1998,
pp. 80-104, con R. Locatelli.
in Sinergie, quaderno n. 10, 1994,
in Semipp. 249-263.
nari Catanzaresi di Diritto del Lavoro 1996, Rubbettino, 1998,
in pp. 23-33.
Lavoro 2000, aprile-giugno 1994, pp. 53-55.
in Banca & lavoro, 1998, n. 47, parte I,
Cedam, Padova, 1995, pp. 26-29; n. 48, parte II, pp. 9-14.
pp. 334.
in LI 1998, n. 14,
in RIDL 1995, III, pp. 5-13.
pp. 7-42.
al convegno su
Catania, 2 dicembre 1996, in Annali, Catania, 1998,
alla Tavola Rotonda su
pp. 127-132.
in
Benevento 7-8 ottobre 1994,
in RCDL 1998, n. 4,
Napoli, 1995, pp. 203-207.
pp. 813-822.
tema del numero 4, 1996,
Intervento al
Fiera di Roma, riportato negli
di LD, con L. Calafa© e S. Renga (Introduzione).
atti,
nota a
In guida al lavoro, Il Sole 24 ore, 1998:
C. Cost. 27 maggio 1996, n. 172, in LG 1996, pp. 850-854.
n. 14,
pp. 10-14;
in
nota a Cass. 8 gennaio
Firenze 1 marzo 1996, Roma, 1996, pp. 15-23.
1998, n. 2653, n. 3, pp. 10-12;
in LI 1996, n. 6, pp. 15-39.
nota a
in LI 1996, P. Verona, 7 gennaio 1998, n. 10, pp. 18-19;
n. 17, pp. 9-19.
nota a Corte giustizia
17 giugno 1998, causa C-243/95 (Hil, Stapleton), n. 28, pp. 10-12;
in LI 1996, n. 20, pp. 11-14.
nota a
P. Bologna, 27 giugno 1998, n. 35, pp. 27-29;
in
nota a
a cura di
G. Gaburro e P. Dongili, vol. 3, Azione J. Monnet, Cedam, Padova, T. Bari, 18 giugno 1998, n. 38, pp. 96-97;
a cura di,
1996, pp. 25-32.
n. 42, pp. 25-28;
in LI 1997, n. 5, pp. 21-27.
n. 43, pp. 46-47;
Il

diritto

Il

diseguale.

credito,

La

legge

Relazioni

sulle

azioni

industriali

e

positive,

contrattazione

collettiva

in Italia (1945-1992),

Vorrei sapere - Vorrei avere,

azioni positive,

Europa,

Guida al lavoro dei giovani,

Come sta l'ambiente in Italia, La relazione del Ministro sullo stato

La lunga strada verso le

Gravidanza, nascita e cura dei figli,
1997.

Un progetto di azione positiva all'Universita© di Verona,

Telela-

voro e diritto,

dell'ambiente. Spunti in materia di relazioni industriali,

Banche: l'Accordo quadro per i rinnovi contrattuali,

Lavoro

a

domicilio,

Il Fondo di solidarieta© per il settore del credito,

Una profonda revisione del contratto a vantaggio delle imprese e dei

lavoratori,

L'accordo-quadro di rinnovo e l'accordo per il fondo di solidarieta©

L'immigrata e il lavoro,

nel

settore

creditizio,

Nuove regole in materia di ammortizzatori sociali, occupazione gio-

vanile,

relazioni

industriali,

La rappresentanza sindacale dopo il referendum del 1995,

La complessa e oscura normativa sugli ammortizzatori sociali,

La

banca

flessibile,

Legge e sindacato nelle crisi occupazionali,

Un contratto ûatipicoý per i lavori atipici,

I licenziamenti collettivi nel settore assicurativo,

Pari opportunita©: privato e pubblico a

Intervento

Costo e qualita© del lavoro nel

Intervento

settore creditizio,
Le

specificita©

nel

confronto,

Lavoro, organizzazione e produttivita© nell'impresa.

settore

creditizio,

Alla ricerca di rappresentanza: nuovi soggetti,

Il mercato dei lavori alle soglie del 2000,

Forum P.A. 1998,

CD ROM.

Lavoratrici in prova in stato di gravidanza e licenziamento,

Il

rapporto

periodico

sulla

situazione

del

personale,

Etica della banca: i punti dolenti. Le problematiche endogene alla

luce della deontologia bancaria,

Etica della banca e Banche etiche,

Test medici preassuntivi: quali limiti?,

I congedi parentali in Europa,

Gravidanza: onere di presentazione del certificato medico,

Dipendenti civili Nato: storia e contenuti del contratto,

Parita© di trattamento

e job-sharing,

Contratti di solidarieta© a rischio per colpa del disordine normativo,

Discriminazione indiretta e requisiti per l'assunzione,

Democrazia economica e democrazia industriale nelle prospettive

delle Comunita© europee,
l'Unione

europea:

Dalla Comunita© economica europea verso

problemi

e

prospettive

per

il

Ricorso cautelare e tutela del diritto d'autore in Internet,

futuro,

Rassegna del merito, Pretura di Verona (7 gennaio -

Per i dipendenti di alcune aziende contoterziste. Significato e ano-

25 giugno 1998),

malia di un contratto,

La piattaforma dei metalmeccanici,
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Il sistema di relazioni sindacali e la flessibilita© all'ingresso, n. 32-

La piattaforma del credito, n. 44, pp. 60-62;
Permessi duplicati se il parto e© gemellare, nota a P. Venezia,

33, pp. 48-53;

15 settembre 1998, n. 49, pp. 24-26.

Il contratto aziendale Benetton, n. 36, pp. 50-52;
Enti bilaterali territoriali e nazionale, n. 38, pp. 55-56;

La legislazione sul mercato del lavoro (e, successivamente, La legislazione in materia di occupazione: l'evoluzione recente), in agenzia
per l'impiego del Veneto, a cura di, Il mercato del lavoro nel Veneto,

Tutela previdenziale della lavoratrice nell'ipotesi di parto prematuro, n. 39, pp. 25-27;

Tendenze e politiche:
Accordo decentrato del comune di Pordenone, n. 46, pp. 60-61;

Rapporto 1995, Milano, F. Angeli, 1995, pp. 327-358;

Gli

Rapporto 1996, Milano, 1996, pp. 321-342;

allegati

all'accordo

delle

Ferrovie

dello

Stato,

n. 48,

pp. 76-77;

Rapporto 1997, Milano, 1997, pp. 313-335;

Molestie sessuali: la tutela nei luoghi di lavoro, n. 50, pp. 14-15;

Rapporto 1998, Milano, 1998, pp. 309-340;
In guida al lavoro, Il Sole 24 ore, 2000:

Rapporto 1999, Milano, 1999, pp. 233-257.
Uno strano contratto per i centri elaborazione dati, in LI 1999, n. 1,
pp. 9-18.

Mobbing non provato e licenziamento per giusta causa, nota a
Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, n. 4, pp. 25-26;
La bilateralita© nel settore edile, n. 6, pp. V-VII;

Il rinnovo dei contratti del credito, in LI 1999, n. 20, pp. 5-24.

I congedi parentali entrano nel nostro ordinamento, n. 9, p. V;

Le riduzioni di personale oltre l'industria, tema del numero 3,
1999, di LD, con S. Renga (Presentazione e Postfazione, pp. 467-475).

Locazione di utero e disciplina lavoristica, n. 10, p. 13;

I congedi parentali nell'ordinamento italiano, in LD, n. 3, 1999,

I tempi delle citta©, n. 12, p.27.

pp. 497-527.
Questioni

aperte

sulle

strategie

sindacali,

in

LD,

n. 4,

1999,

01A3920

pp. 649-659.
Spunti in tema di utilizzo di lavoratori socialmente utili in progetti
interregionali per il Ministero per i beni e le attivita© culturali, in Aedon,
Rivista di arti e diritto on line, nel sito Internet www.aedon.mulino.it/
archivio/1999/1/index199.htm.
Procedure per la composizione delle crisi di impresa e tutela dei

DECRETO 19 marzo 2001.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

lavoratori. Lo stato della disciplina positiva ed il contributo della prassi,
in Le procedure stragiudiziali per la composizione delle crisi di impresa.
I ûprotagonistiý, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 192,

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Caserta

Giuffre©, Milano, 1999, pp. 85-91.
Come concretizzare la parita©, in Prospettiva donna, n. 28, 1999,
pp. 65-66.
Il rinnovo dei contratti del credito, in LI, n. 20, 1999, pp. 5-24.
Giurisprudenza bancaria XIII. Rapporti di lavoro (1993-1994), in

Visto l'art. 2544 del codice civile;

CE.DI.B., rassegne di diritto e legislazione bancaria, Giuffre© , Milano,

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

1999, pp. 533-602.
Maternita©, paternita© e lavoro: recenti linee di ineludibili riforme,
parte I (parte II di L. Calafa©), in DML, n. 3/1999, pp. 431-447.
Il telelavoro domiciliare, in Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Gaeta, Pascucci e Poti, Il Sole 24 ore, 1999,
pp. 81-103.
Ancora una decisione della Corte di giustizia sui congedi di mater-

La Corte di giustizia ancora alle prese con la parita© di trattamento.
delle

donne

agli

impieghi

militari,

in

MGL

n. 4,

2000,

pp. 237-239.
Trattamenti retributivi differenziati e principio di parita© uomo/
donna: la Corte restringe il confronto alla sola retribuzione base, in
MGL n. 8, 2000, pp. 746-748.
L'emersione

della

nozione

cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni
previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

nita© e sui congedi parentali, in MGL, n. ÃÙ , 2000, pp. 7-10.
Ä

L'accesso

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita© delle societa© cooperative appresso indicate, da

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle
risorse

agricole,

alimentari

e

forestali

con

nota

n. 80678 del 19 febbraio 2001;
Vista la circolare n. 33/1996 del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale - Direzione generale della

legislativa

di

settori

ûsprovvisti

di

ammortizzatori socialiý, in Agens-quaderni, n. 1, 2000, pp. 68-75.

cooperazione;

Il progetto IRIDE di telelavoro, in 1 Report, Analisi ed espe-

Decreta:

rienze, Flessibilita© e lavoro pubblico, maggior 2000, pp. 39-41.
In Guida al lavoro, Il Sole 24 ore, 1999:
Lavoro interinale e contrattazione collettiva: un connubio in
crisi?, n. 6, pp. 85-89;
Sciopero nei servizi pubblici: traguardo in vista, n. 9, pp. 15-16;
Riduzione del personale in ferrovia e criteri di scelta dei lavora-

Le seguenti societa© cooperative sono sciolte ai sensi
dell'art. 2544

e

civile,

senza

far

luogo

alla

dell'art. 2

societa© cooperativa Risveglio Agrario, con sede in
Alvignano, costituita per rogito Valletta in data 6 dice-

Promozione delle pari opportunita©, n. 23, pp. 24-27;
Osservatori

codice

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

tori, n. 20, pp. 15-20;

n. 28, pp. V-VII;

del

nomina di conmissari liquidatori, in virtu©

Commissioni

per

la

partecipazione

sindacale,

mbre 1986, registro societa© n. 6685/87, BUSC n. 3539/
226526;
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societa© cooperativa Coldiretti San Tammaro, con
sede in Caserta, costituito per rogito Musto in data
17 aprile

1978,

societa©

registro

n.

150/78

BUSC

dei molluschi bivalvi, pubblicato nella

Gazzetta Uffi-

ciale n.73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2,
comma 3 del decreto stesso;

n. 1944/158813;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, pub-

societa© cooperativa Agricop, con sede in Maddaloni, costituita per rogito Palermiti in data 11 giugno
1991,

Serie generale - n. 87
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societa©

registro

n.

13075/92,

BUSC

Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre

blicato nella

2000 recante la ûdisciplina della pesca dei molluschi
bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Anconaý;

n. 4344/259052.

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 2000, pub-

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore: Ruggiero

Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001,

blicato nella

con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001, le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

01A3679
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2001,

recante ûulteriori misure di gestione della pesca dei

MINISTERO DELLE

molluschi

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Anconaý;
Viste

DECRETO 27 marzo 2001.

Ancona

Misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona nel periodo 1 aprile-30 settembre 2001.

bivalvi

le

nel

proposte

con

le

note

compartimento

formulate
datate

dal

marittimo

di

CO.GE.VO,

rispettivamente 13

di

e

26

marzo 2001, circa le misure di gestione dell'attivita© di
pesca dei molluschi bivalvi nel periodo dal 1 aprile al
30 settembre;

Decreta:
IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura

Art. 1.
1. A decorrere dal 1 aprile e sino al 30 settembre

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

2001, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idrau-

successive modificazioni;
Vista

la

legge 14 luglio 1965,

n. 963,

e

successive

modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

lica

nell'ambito

del

Compartimento

marittimo

di

Ancona puo© essere esercitata nei giorni feriali di luned|© ,
marted|©

e gioved|© , limitatamente nel tratto

di mare

compreso tra il molo foraneo nord del porto di Ancona

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

e la foce del fiume Chenti.

2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con
il quale e© stato approvato il regolamento di esecuzione
della predetta legge;

é consentito il venerd|© di recuperare precedenti
2. E
giornate di mancata attivita© della stessa settimana a
causa di avverse condizioni meteomarine, nonchë, pre-

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il

via

delibera

del

consiglio

di

amministrazione

del

piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca

CO.GE.VO., il recupero di precedenti giornate di man-

marittima, cos|© come modificata dalla legge 10 febbraio

cata attivita© per esigenze tecniche (avarie dell' imbarca-

1992, n. 165;

zione) e/o operativo gestionali. A tale ultimo riguardo,
il

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44,
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.46 del 24 febbraio

consorzio

comunica

alla

Capitaneria

di

porto

di

Ancona entro la giornata di gioved|© , l'elenco delle unita©
che possono effettuare il recupero.

1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi
Art. 2.

tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Nell'arco temporale di cui al precedente art. 1, per le
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1996, con il

unita© autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con
draga idraulica sono confermati l'orario di uscita dai

quale si affida al locale consorzio - CO.GE.VO, - la

porti di approdo alle ore 5,30 e di rientro entro e non

gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel comparti-

oltre le ore 13.

mento marittimo di Ancona;
Il presente decreto e© pubblicato nella
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale:Aulitto

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998, n. 515,
con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita© dei consorzi di gestione della pesca

01A3892
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
ûesecutivoý

COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ûCondotta

adduttrice

dalle

sorgenti

del

Gologone alla diga di Pedra `E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento

ORDINANZA 30 marzo 2001.

idropotabile

dei

comuni

alimentati

dall'im-

pianto di potabilizzazione di Galtell|© ý;
Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di
Pedra `E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e

Atteso che con ordinanza del 6 ottobre 1999, n. 164,

Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati

su richiesta formulata dal Consorzio per l'acquedotto

dall'impianto di potabilizzazione di Galtell|© . Rettifica delle pre-

sul rio Govossai con nota prot. n. 6294 del 27 settem-

messe ordinanza 2 ottobre 2000, n. 220. (Ordinanza n. 243).

bre 1999, e© stata, tra l'altro, autorizzata l'utilizzazione
delle economie sul finanziamento per la realizzazione
di opere migliorative dell'intervento stesso;

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Atteso che successivamente il Consorzio per l'acqueVista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Giunta Regionale e© stato nominato, ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
Commissario

governativo

per

l'emergenza

idrica

in

Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

dotto sul rio Govossai, con nota n. 1472 del 27 settembre 2000, ha trasmesso, per l'approvazione, la perizia
suppletiva e di variante relativa al miglioramento della
funzionalita© dell'opera inerente ai lavori da realizzare
con le risorse finanziarie messe a disposizione con l'ordinanza del 6 ottobre 1999, n. 164;
Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici,

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

con nota prot. 14077 del 23 agosto 2000 ha comunicato

Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono

che il C.T.A.R., con voto n. 660 reso nella seduta del

state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta

27 giugno 2000, ha espresso parere favorevole sul pro-

ordinanza n. 2409/95;

getto relativo alla perizia in argomento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Atteso che con ordinanza del 2 ottobre 2000, n. 220,

stri del 16 giugno 2000 con il quale e© stato prorogato,

e© stata approvata la perizia di variante presentata dal

per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna

Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai relativa al

fino alla data del 31 dicembre 2001;

miglioramento della funzionalita© dell'opera;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicem-

Atteso che nelle premesse della predetta ordinanza e©

bre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto

citata la nota n. 6294 del 27 settembre 1999 del Consor-

1996,

zio per l'acquedotto sul rio Govossai e sono letteral-

n. 111

del

17 novembre

1998

e

n. 128

del

28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del

mente

26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette

stessa, ivi compreso l'intervento indicato con la lettera

stralci del programma commissariale;

riportati

gli

interventi

proposti

con

la

nota

a);

Atteso che tra le opere previste dal predetto pro-

Atteso che tale ordinanza non dispone in merito agli

gramma commissariale, sono ricompresi anche i lavori

specifici interventi da realizzare, rinviando gli stessi ad

ûCondotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla

una successiva apposita perizia di variante;

diga di Pedra, `E Othoni per l'alimentazione idrica della
Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile
dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione

Atteso che nelle premesse dell'ordinanza n. 220/00,
di approvazione della perizia di variante, e© stata riportata testualmente la medesima citazione letterale della

di Galtell|© ý;

nota n. 6294 del 27 settembre 1999 del Consorzio per
Atteso

che

il

Consorzio

per

l'acquedotto

sul

rio

Govossai e© stato individuato, ai fini della realizzazione
dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del
Commissario

governativo

per

l'emergenza

idrica

in

l'acquedotto sul Rio Govossai, nota superata dalla presentazione della perizia suppletiva e di variante e non
attinente

al

procedimento

relativo

all'approvazione

della perizia stessa;

Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

Atteso che tale intervento, e© finanziato con i fondi di
cui

al

programma

comunitario

INTERREG

II

C

ûSezione assetto del territorio e lotta contro la siccita© ý;
Atteso che con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 il
Commissario

governativo

Vista la nota n. 21320 del 13 dicembre 2000 con cui
l'assessore regionale dei lavori pubblici ha suggerito di

del 28 giugno 1995, n. 2409;

ha

approvato

il

progetto

elidere

dal

n. 220/00

il

testo

delle

paragrafo

premesse

relativo

alla

dell'ordinanza
citazione

dell'i-

stanza del consorzio n. 6294 del 27 settembre 1999 in
quanto, pur irrilevante ai fini del disposto dell'ordinanza stessa, potrebbe indurre ûequivociý, in relazione
alla frase di cui alla lettera
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portata dell'ordinanza in parola che non attiene a mate-

zetta Ufficiale

ria disciplinata dal Piano regolatore generale acque-

1999 della medesima Autorita© ; e che tale istruttoria

dotti ma riguarda esclusivamente l'approvazione della

non si e© ancora conclusa;

perizia di variante;

- serie generale - n. 306 del 31 dicembre

l'art. 13, comma 13.1, della deliberazione dell'Auto-

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra riportati, di

rita© 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione

provvedere in tal senso alla rettifica delle premesse del-

n. 138/00), prevede che, entro il 30 settembre 2000, la
societa©

l'ordinanza del 2 ottobre 2000, n. 220;

gestore

della

rete

di

trasmissione

nazionale

S.p.a. (di seguito: gestore della rete) adotti regole tecniche
Ordina:

transitorie

per

apparecchiature

di

l'installazione
misura

e

l'attivazione

dell'energia

di

elettrica,

da

installare nei punti di misura individuati secondo il

Art. 1.

disposto

Per i motivi sopra riportati, fermo restando quanto
disposto con l'ordinanza commissariale del 2 ottobre
2000, n. 220 il paragrafo delle premesse dell'ordinanza

dell'art. 6

della

medesima

deliberazione,

aventi caratteristiche funzionali tali che, qualora non
gia© presenti in tali siti, rendano necessaria la sostituzione delle apparecchiature di misura esistenti;

stessa relativo alla citazione della nota del Consorzio

il gestore della rete, in data 18 ottobre 2000, ha adot-

per l'acquedotto sul rio Govossai n. 6294 del 27 settem-

tato e pubblicato sul proprio sito internet le regole tec-

bre 1999, deve intendersi come non apposto sin dal

niche transitorie;

momento dell'emissione dell'ordinanza stessa.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Ufficiale

l'art. 13, comma 13.4, della deliberazione n. 138/00,

Gazzetta

della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5,

comma 6, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

prevede che, entro il 30 novembre 2000, il gestore della
rete adotti regole tecniche per la misura dell'energia
elettrica che, per loro natura, dovrebbero rappresentare, con riferimento alla sola componente tecnica, la
regolamentazione della misura dell'energia elettrica in
una prospettiva di regime;

Cagliari, 30 marzo 2001

il gestore della rete ha adottato le regole tecniche di

Il sub-commissario governativo: Duranti

misura dell'energia elettrica (di seguito: regole tecniche
di

01A4030

misura

dell'energia

elettrica)

ai

sensi

dell'art. 13,

comma 13.4, della deliberazione n. 138/00; e ha trasmesso

le

medesime

all'Autorita©

per

l'approvazione

con nota ricevuta dalla medesima Autorita© il successivo

é PER L'ENERGIA ELETTRICA
AUTORITA

27 dicembre 2000 (prot. Autorita© n. 17380);

E IL GAS
Visti:
DELIBERAZIONE 13 marzo 2001.

la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Disposizioni urgenti in materia di regole tecniche per la

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

misura dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 13.4,
della deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas
3 agosto 2000, n. 138/00. (deliberazione n. 59/01).

Viste:

la delibera dell'Autorita© 11 maggio 1999, n. 64/99
é
L'AUTORITA

(di seguito: delibera n. 64/99), recante avvio di procedi-

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

mento

per

all'art. 3,

la

formazione

commi

3,

6

e

di
7

provvedimenti
del

decreto

di

cui

legislativo

16 marzo 1999, n. 79 in tema di gestione della rete

Nella riunione del 13 marzo 2001, premesso che:

nazionale di trasmissione dell'energia elettrica;
con deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica
la

e il gas (di seguito: l'Autorita©) 3 agosto 2000, n. 139/00
l'Autorita© ha avviato una istruttoria conoscitiva per la
verifica dello stato di attuazione degli interventi di ade-

deliberazione

n. 52/00,

pubblicata

dell'Autorita©
nella

la

deliberazione

dell'Autorita©

n. 138/00

18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella

generale - n. 202 del 30 agosto 2000;

- serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999 e

degli articoli 4, comma 4.2 e 5, comma 5.2, lettere

b),

della

deliberazione

29 dicembre 1999,

a)

Gaz-

serie

nella

2000,
-

serie

la delibera dell'Autorita© 3 agosto 2000, n. 139/00;

e

n. 205/99,

pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla

pubblicata

3 agosto

Gazzetta Ufficiale

l'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione

Ufficiale

2000,
-

generale - n. 68 del 22 marzo 2000;

guamento e rinnovo dei complessi di misura ai fini del-

Gazzetta

9 marzo

Gazzetta Ufficiale

Considerati gli esiti dell'attivita© svolta dai gruppi di
lavoro informali ai sensi della delibera n. 64/99 sul

ö 63 ö

GAZZETTA UFFICIALE

13-4-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

tema della misura dell'energia elettrica e della conti-

- n. 87

AGENZIA DELLE ENTRATE

nuita© del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in
cui la misura risulti funzionale alla attivita© di trasmissione e di dispacciamento;

DECRETO 2 aprile 2001.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

Considerato che la vigenza delle regole transitorie

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Basilicata

per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature
di misura dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma
13.1, della deliberazione n. 138/00

surroga

eventuali

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

carenze normative derivanti dalla mancata approva-

tito,

zione da parte dell'Autorita©

delle regole tecniche di

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

nei tempi stabiliti dalla

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

misura

dell'energia

elettrica

con

modificazioni,

dipendenti

medesima deliberazione;

da

mancato

dalla

o

legge

irregolare

28 luglio

1961,

funzionamento

degli uffici finanziari applicabili anche al Pubblico registro automobilistico;
dell'eventuale

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che

riforma dell'attivita© di misura dell'energia elettrica, sia

ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad

opportuna ed urgente la sospensione della previsone

accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare

secondo cui l'Autorita© debba approvare le regole tecni-

funzionamento degli anzidetti uffici;

Ritenuto

che

in

considerazione

che di misura dell'e elettrica nei termini stabiliti con

Vista la nota prot. 1279 del 28 febbraio 2001 con la
quale la Procura generale della Repubblica di Potenza

deliberazione n. 138/00;

ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio
provinciale, Pubblico registro automobilistico e Ufficio
assistenza

di

Potenza

nel

giorno

1 marzo

2001

a

seguito della chiusura degli sportelli al pubblico alle

Delibera:

ore 11,30 per assemblea sindacale del personale.

Decreta:
Di abrogare le disposizioni di cui al primo periodo
dell'art. 13, comma 13.4, della deliberazione dell'Autorita©

per

l'energia

elettrica

e

il

gas

3 agosto

2000,

n. 138/00, ferma restando la vigenza delle regole transitorie di cui all'art. 13, comma 13.1, della medesima deliberazione;

é accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico
E
registro

automobilistico

di

Potenza

per

il

giorno

1 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Potenza, 2 aprile 2001

Il direttore regionale: Carletta

Di fissare con successivo provvedimento la nuova
data di decorrenza nonchë il nuovo termine per la presentazione all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas da

01A4029

parte della societa© gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. delle regole tecniche di misura dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera

s),

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2001.

della deliberazione della medesima Autorita© 3 agosto
2000, n. 138/00, per la loro verifica ed approvazione;

Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle
ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati
dal C.O.N.I.

Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita© per l'energia elettrica e gas (www.autorita©.energia.it)

ed

entra

in

vigore

alla

data

del

13 marzo 2001;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
riportate nel seguito del presente atto;

Roma, 13 marzo 2001

Il presidente: Ranci

Dispone:
1.

Limitatamente

all'anno

2001,

possono

essere

gestite, da parte dei soggetti ai quali e© affidata in concessione l'accettazione delle scommesse, ai sensi del
01A3944

decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
ö 64 ö
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n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, nonchë da parte di ulteriori concessionari
individuati

dall'Agenzia

delle

entrate,

ai

sensi

Scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

2 agosto 1999, n. 278, scommesse a totalizzatore ed a
quota fissa aventi ad oggetto le seguenti competizioni
sportive:
gare automobilistiche di primario rilievo nazio-

nale ed internazionale;

b)

decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169;
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174;
legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16);

gare di motociclismo di primario rilievo nazio-

decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 (art. 2);

nale ed internazionale.

M

- n. 87

eventi sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I:

del-

l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze

a)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999;

otivazioni

direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo
2001.

L'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 stabilisce

Roma, 4 aprile 2001

che le scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative

Il direttore:

ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal C.O.N.I., possono essere
accettate anche dai gestori e dai concessionari dei gio-

Romano

01A3988

chi, concorsi pronostici e lotto, purchë utilizzino una
rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in
tempo reale.

é PER STRANIERI
UNIVERSITA

L'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278,
prevede che l'elenco

delle

discipline sportive

danti le nuove scommesse di cui all'art. 1 del decreto
stesso

e©

emanato,

Ministro,

con

previa,

decreto

ove

occorra,

dirigenziale,

direttiva

con

DI PERUGIA

riguardel

riferimento

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2001.
Modificazioni allo statuto.

esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale
ed internazionale. Con lo stesso decreto sono indicate

IL RETTORE

le discipline e gli avvenimenti per i quali e© consentita
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare

solamente la scommessa a totalizzatore.
Il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999,
ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse
a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche

Con il presente schema di provvedimento, emesso in
alla

27 marzo

direttiva
2001,

Visto lo statuto di quest'Universita© , emanato con
decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel
supplemento

e di motociclismo.

base

l'art. 6;

del

sulla

Ministro

falsariga

del

delle

finanze

predetto

del

decreto

ordinario

alla

Gazzetta Ufficiale

generale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 37 dello statuto;

ministeriale del 12 agosto 1999, si proroga l'accetta-

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

zione

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

delle

scommesse

in

questione

limitatamente

all'anno 2001.

Vista

Cio© in quanto e© ragionevole presumere, anche alla

della

Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie

la

delibera

del

consiglio

accademico

del

28 novembre 2000 e il relativo parere del consiglio di
amministrazione,

2000, nella quale il movimento degli incassi delle scom-

comma 10 dell'art. 5; inserito l'art. 5-

messe e© risultato pari a lire 44.919.736.000 che la conti-

l'art. 14, comma 7, del vigente statuto dell'Universita©

nuazione

per stranieri di Perugia;

della

raccolta

automobilistiche

e

delle

scommesse

motociclistiche,

possa

sulle

corse

con

la

quale

e©

luce dei risultati conseguiti nel corso della stagione

stato

bis

abrogato

il

e modificato

assicurare

Vista la nota direttoriale protocollo n. 871 del 19 gen-

per l'anno in corso un volume di giocate non trascura-

naio 2001 inviata al Ministero dell'universita© e della

bile.

ricerca scientifica e tecnologica;
Vista

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

la

nota

ministeriale

protocollo

n.

437

del

13 febbraio 2001 con la quale il Ministero dell'univer-

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 (art. 66;

sita© e della ricerca scientifica e tecnologica comunica
di non avere osservazioni da formulare;

art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lett.

a));

Decreta:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1;
art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 2, comma 1).

Lo statuto di autonomia dell'Universita© per stranieri
di Perugia emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, e©
ulteriormente modificato ed integrato come segue:
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é DI MACERATA
UNIVERSITA

Art. 5.

Il rettore

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2001.
Modificazioni allo statuto.

Il comma 10 e© abrogato.
IL RETTORE
Art. 5-bis

Visto il decreto rettorale n. 33 del 15 novembre 1977
con cui e© stata modificata la tab. A allegata allo Statuto

Il pro-rettore

di autonomia;
Visto

1. Il rettore nomina, con proprio provvedimento, un
prorettore, scelto fra i professori di ruolo di prima
fascia, il quale collabora con il rettore nello svolgimento della sua attivita© . Il prorettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od

il

protocollo

d'intesa

tra

le

Universita©

di

Ancona, Camerino e Macerata del 12 maggio 1997;
Viste

le

deliberazioni

del

senato

accademico

del

16 dicembre 1998 e del consiglio di amministrazione
del 18 dicembre 1998;
Visti i decreti rettorali n. 103 del 31 dicembre 1998 e

assenza di quest'ultimo.

n. 437 del 25 maggio 1999;
2. Al prorettore e© assegnata una indennita© di carica

Verificato che nella tabella tab. A dello statuto non e©

nella misura determinata dal consiglio di amministra-

recepito quanto autorizzato dal Ministero dell'univer-

zione.

sita© e della ricerca scientifica e tecnologica con nota
prot. n. 1255 del 27 luglio 1999;
Visto l'art. 8, secondo comma dello statuto di auto-

Art. 14.

nomia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del

Dipartimenti

30 aprile 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio

Testo vigente.

1999;

7. Il direttore e© eletto dal consiglio di dipartimento
tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza,
tra

i

professori

di

seconda

fascia;

e©

nominato

con

decreto rettorale, dura in carica tre anni ed e© rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Visto il parere del C.U.N. del l luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 27 febbraio 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
2 marzo 2001;

Modifica approvata.

Decreta:

7. Il direttore e© eletto dal consiglio di dipartimento

La tabella A, allegata allo statuto di autonomia del-

tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o,

l'Universita© di Macerata, per effetto degli adeguamenti

in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di

deliberati

seconda fascia; e© nominato con decreto rettorale, dura

Ateneo e© modificata nella parte relativa a scienze della

in carica tre anni ed e© rieleggibile consecutivamente

formazione nel modo seguente:

una sola volta. Al direttore del dipartimento e© asse-

mento. La misura di tale indennita© e© definita entro un
limite

massimo

fissato

dal

consiglio

di

regolamento

didattico

facolta© interuniversitaria di scienze della forma-

corso di laurea interuniversitario in scienze della
formazione primaria;

Il presente provvedimento rettorale di modifica statutaria sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della

corso di laurea interuniversitario in scienze della
formazione primaria a distanza.
Scuola di specializzazione interuniversitaria per la

Repubblica italiana.

formazione degli insegnanti della scuola secondaria.
Perugia, 15 marzo 2001

Il rettore:

01A3702

di

zione;

amministra-

zione.

al

Interuniversita©:

gnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una
indennita© di funzione a carico del bilancio del diparti-

relativamente

Macerata, 10 aprile 2001

Bianchi De Vecchi

Il rettore:
01A3749
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C O O R DI NAT I

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2001,
n. 16 (in

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 feb-

braio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 23
marzo 2001, n. 117 (in questa stessa

Serie generale - n. 87

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Gazzetta Ufficiale alla

pag. 18), recante ûDisposizioni urgenti relative al personale

E

docente

AG G IO R NAT I

avrebbe

avuto

titolo

in

base

alla

posizione

occupata nelle graduatorie permanenti e© riconosciuto
ai fini giuridici.
3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il
cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di

docente della scuolaý.

entrata in vigore del presente decreto per effetto delle
assunzioni

a

tempo

indeterminato

e

determinato

ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a

Avvertenza:

tempo indeterminato sulla base delle graduatorie conSi procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato

corsuali

o

permanenti

approvate

entro

il

31 agosto

in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,

2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione

del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla

e il termine delle attivita© didattiche viene considerato

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente

come servizio prestato ai fini giuridici.

della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi del-

si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il

l'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-

conferimento

zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

mancanza di personale docente assunto ai sensi del

di

supplenze

brevi,

esclusivamente

in

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

comma 2.

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.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 240,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

27 ottobre 2000, n. 306, e© prorogato al 30 giugno 2001.
Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata
Art. 1.

in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al

Disposizioni relative al personale docente

31 agosto 2000, la sede di titolarita© e© assegnata sui posti
residuati dopo le operazioni di trasferimento e passag-

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o

gio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro

disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi del-

della

l'articolo 1,

pubblica

istruzione

e©

autorizzato

a

prorogare,

28 agosto

con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qua-

2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge

lora motivi di eccezionale gravita©, non abbiano consen-

27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti

tito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il

attivita©

predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione del-

attualmente

comma 5,

occupati,

del

fino

decreto-legge

al

termine

delle

didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il
predetto

personale,

ove

abbia

titolo

alla

supplenza

annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

l'eventuale

provvedimento

il

Ministro

riferisce

alle

competenti Commissioni parlamentari.
6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente
collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli

2. Il personale docente, che non risulta in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione
utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico
2000/2001, e© assunto fino al termine delle lezioni. Il
relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esi-

ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella
scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili
dal 1 settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente
autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica
in data 30 novembre 2000 pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale del 23 gennaio 2001.

genze di supplenze brevi che si determinano in ambito

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturi-

provinciale. Il predetto personale puo© essere utilizzato,

scono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

in subordine, per attivita© di supporto alle istituzioni

Stato.

scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione
dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i
provveditori

agli

studi

predispongono

un

Riferimenti normativi:

apposito

ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge

piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il ter-

28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge

mine delle lezioni e il termine della supplenza cui il

27 ottobre 2000, n. 306:
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û5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-

2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini

2001, in aettesa della conclusione delle operazioni di assunzione in

giuridici dal 1 settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 10 set-

ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al

tembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con

temine delle attivita© didattiche, e© confermato provvisoriamente il per-

supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle atti-

sonale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per

vita© didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi

supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attivita© didatti-

restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di

che. Per le eventuali ulteriori disponibilita© il dirigente scolastico con-

lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi

ferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle gra-

subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

duatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori,
utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche
ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino
alla definizione delle nuove graduatorie da predispone ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti
disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale
amministrativo tecnica e ausiliario, ivi compreso quello nominato
dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del
presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al
conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine
delle attivita© didattiche per l'anno scolastico 2000- 2001, e© confermato
all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede

2.

ö Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del citato decretolegge 27 ottobre 2000, n. 306:
ûArt. 1

posti

disponibili

dal

10 settembre

2000,

da

coprire

zioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in
data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001
relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e
secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale
n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

n. 179

del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai
fini giuridici dal 1 settembre 2000 e raggiungimento della sede dal
1 settembre 2001ý.

ove ha prestato servizio a titolo provvisorioý.

legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla

Sui

mediante concorso per titoli ed esami, sono altres|© disposte le assun-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

del 23 gennaio 2001

reca: ûDeterminazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a

(Disposizioni relative al personale della scuola).

ö 1. Le

tempo ridetermmatoý.

operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono

Art. 2.

essere disposte in piu© fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

comunque entro il 31 mano 2001, in relazione alla data di conclusione

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara©

delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato arti-

pubblicazione nella

colo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di

presentato alle Camere per la conversione in legge.

graduatoria appronti in via definitiva in data successiva al 31 agosto
2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1 settembre

E S T R AT T I ,

SUNTI

01A3994

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Corona ceca

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

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Litas lituano

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

34,450
15,6466
266,98

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

3,5387

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

0,5587

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

0,4011

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

3,5618

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
Lat lettone

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del sistema europeo delle banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
amministrazioni statali per le anticipazioni al portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

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

Yen giapponese
Corona danese
Lira Sterlina

Zloty polacco
Leu romeno

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

Tallero sloveno

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

Corona slovacca
Lira turca

Cambi del giorno 12 aprile 2001
Dollaro USA

Lira maltese

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

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

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

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

216,3981
43,341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124667

Dollaro australiano
0,8849

24600

Dollaro canadese

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

1,7425

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

1,3790

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

6,9015

7,4625

Dollaro neozelandese

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

2,1785

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

109,00

Dollaro di Hong Kong

0,61730

Dollaro di Singapore

9,0010

Won sudcoreano

1,5184

Rand sudafricano

Corona islandese

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

82,36

Corona norvegese

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

8,0725

Lev bulgaro

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

1,9461

Lira cipriota

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

0,57867

N.B.

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

1,5928
1164,57
7,1045

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

01A4129

ö 68 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13-4-2001

MINISTERO DELLA SANITAé
Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare
n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei
manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero
della sanita© con il supporto dell'Istituto superiore di sanita© ed inviati
alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:
1) Manuale di corretta prassi igienica per le riserie non parboiled:
ûAIRIý via B. da Feltre, 6 - 27100 Pavia - fax 038235376;
ûC.C.I.A.A. - Laboratorio chimico merceologicoý piazza
Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli - fax 0161598265;
ûCNA - Associazione prov. Vercelliý via Caduti sul
lavoro, 12 - 13100 Vercelli - fax 0161210353;
ûConfartigianato - Unione artigiani prov. Vercelliý largo
D'Azzo, 11 - 13100 Vercelli - fax 016154901;
ûUnione industriali del vercellese e della Valsesiaý via Pietro
Tucca, 6 - 13100 Vercelli - fax 0161250728.
2) Manuale di corretta prassi igienica per il trasporto di alimenti su natante per il centro storico, isole ed estuario del comune di
Venezia:
ûConfartigianato Venezia - Artigian Ambienteý Castello,
S. Lio 5653/4 - 30122 Venezia - fax 041/5237310.
3) Integrazioni al manuale di corretta prassi igienica nelle attivita© di produzione degli oli di semi (gia© valutato conforme in data
11 maggio 1999):
ûASSITOLý piazza Campitelli, 3 - 00186 Roma - fax 06/
69940118.

01A3894

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio della specialita© medicinale per uso veterinario
ûTinkaniumý.
Estratto del decreto n. 40 dell'8 marzo 2001

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale veterinario TINKANIUM flacone da 100
ml e da 250 ml iniettabile.
Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale
e fiscale in Aprilia, via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.
Produttore: Fort Dodge Veterinaria S.A. nell'officina sita in Vall
de Bianya (Girona) Spagna.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 100 ml - A.I.C. numero 101453088;
flacone da 250 ml - A.I.C. numero 101453090.
Composizione: 100 ml di prodotto contengono:
principio attivo: sulfametazina sodica (pari a sulfametazina
25 g) 27 g, trimethoprim 5 g;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: bovini, suini.
Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche causate da microorganismi sulfamido-sensibili, o secondarie a infezioni a carattere
virale.
Tempi di sospensione:
bovini: carni: 7 giorni - latte: 4 mungiture;
suini: carni: 7 giorni.
Validita© : 18 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale
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Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso veterinario ûRabbit Mixoý
Estratto del decreto n. 42 dell'8 marzo 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario
RABBIT MIXO vaccino liofilizzato, a virus vivi attenuati, contro la
mixomatosi dei conigli (ceppo BTK/RB/84).
Titolare A.I.C.:
Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani,
16 - codice fiscale 00221300288.
Produttore:
vaccino: la societa© titolare dell'A.I.C. nella propria officina di
produzione sita in Chignolo Po (Pavia);
diluente: sia la societa© titolare dell'A.I.C. presso la propria
officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia) sia presso la ditta
Collato S.r.l. presso la propria officina sita in Parma, Strada Manara
n. 5.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone 25 dosi di vaccino+flacone 5 ml di diluente - A.I.C.
numero 101109015;
flacone 100 dosi di vaccino+flacone 20 ml di diluente - A.I.C.
numero 101109027.
Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:
principi attivi: virus attenuato della mixomatosi, ceppo BTK/
RB/84 con titolo non inferiore a 105DITC50;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti;
diluente: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: conigli da carne e da riproduzione.
Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della mixomatosi.
Tempi di sospensione: nulli.
Validita© : 18 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A3895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûDiazepam 0,5%ý
Estratto del decreto n. 43 del 9 marzo 2001

Specialita© medicinale per uso veterinario DIAZEPAM 0,5% per
cani e gatti, nella preparazione e confezione: flacone da 10 di soluzione iniettabile, falacone da 30 ml di soluzione orale - A.IC.
n. 100372010/022.
Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale in
Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale
01396760595.
Modifiche apportate:
Regime di dispensazione: il regime di dispensazione e© ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina di decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, tabella V, da vendersi dietro presentazione di
ricetta ûmedico-veterinario non ripetibileý;
La confezione della specialita© medicinale per uso veterinario suddetta dovra© essere posta in commercio con stampati illustrati cos|©
come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve
le modifiche di cui all'art. 1.
L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio
deve essere effettuato entro quindici giorni.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûMederantilý

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûDetenaseý

Estratto del decreto n. 44 del 9 marzo 2001

Estratto del decreto n. 47 del 19 marzo 2001

Specialita© medicinale per uso veterinario MEDERANTIL soluzione iniettabile per bovini nella confezione: flacone 10 ml (reg.
n. 26655).
Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede
legale in Firenze - via Pellicceria n.10 - codice fiscale 0042121048.
Modifiche apportate:
Regime di dispensazione: il regime di dispensazione e© ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina di decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, tabella V, da vendersi dietro presentazione di
ricetta ûmedico-veterinario in triplice copia non ripetibileý;
Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora
attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C.
n. 101122012.
La confezione della specialita© medicinale per uso veterinario suddetta dovra© essere posta in commercio con stampati illustrati cos|©
come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve
le modifiche di cui all'art. 1.
L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio
deve essere effettuato entro quindici giorni.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

Prodotto medicinale per uso veterinario DETENASE (praziquantel) sospensione orale, antielmintico tenicida per ovini.
Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale
n. 01125080372.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Ozzano Emilia (Bologna).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102855018;
flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102855020.
Composizione: 1 ml di prodotto contiene:
principio attivo: praziquantel 25 mg;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti;
conservanti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da
Moniezia spp., (stadi maturi e immaturi) degli ovini.
Specie di destinazione: ovini.
Validita© : 36 mesi confezionamento integro, 60 giorni dopo l'aper01A3899
tura.
Avvertenze: non utilizzare negli animali in lattazione.
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Tempi di attesa: carni: zero giorni.
della specialita© medicinale per uso veterinario ûFindol 10%ý
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblidella Repubblica italiana.
Specialita© medicinale per uso veterinario FINDOL 10% (Keto- cazione nella
profene sale di lisina) soluzione iniettabile per cavalli sportivi nelle 01A3898
confezioni: flaconi da 20 ml e da 40 ml - A.I.C. n. 100191.
Titolare A.I.C.: societa© Vetem S.p.a., con sede legale in Porto
Empedocle (Agrigento) - lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
n. 01988770150.
della specialita© medicinale per uso umano ûNothavý
Modifiche apportate:
Composizione: la composizione della specialita© medicinale per
uso veterinario suddetta ora autorizzata e© la seguente:
principio attivo: Ketoprofene 10,00 g;
Specialita© medicinale: NOTHAV nella forma e confezione
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica û3 unita© Elisa sospensione iniettabileý fiala 0,5 ml (numero
farmaceutica acquisita agli atti.
A.I.C. 032794012);
Confezioni: in sostituzione delle confezioni: flacone da 20 ml e da
Titolare A.I.C.: societa© Chiron p.a., con sede legale e domicilio
40 ml - A.I.C. n. 100191016/028, e© autorizzata l'immissione in com- fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fuscale n. 01392770465.
mercio delle nuove confezioni:
Modifica apportata: confezione e composizione:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100191030;
confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100191042.
dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:
Specie di destinazione: la specialita© medicinale per uso veterinaû12 unita© Elisa sospensione iniettabileý fiala 0,5 ml - numero
rio suindicata e© ora destinata alle specie equini, bovini e suini.
A.I.C. 032794036 (in base 10) OJMZHR (in base 32), classe ûCý;
Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:
composizione: la composizzione autorizzata e© la seguente:
bovini: carne, giorni 4 - latte, giorni 0;
principio attivo: antigene dell'epatite A 12 unita© Elisa;
suini ed equini: carne, giorni 4.
eccipienti: alluminio fosfato, sodio cloruro, fenossietanolo,
per preparazione iniettabile q.b. (nelle qualita© indicate nella
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli- acqua
documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti).
cazione nella
della Repubblica italiana.
Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni tera01A3897
peutiche precedentemente autorizzate.
Gazzetta Ufficiale

Estratto del decreto n. 45 del 12 marzo 2001
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Estratto decreto MCpR n. 54 del 14 marzo 2001
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

cazione come medicinale soggetta a prescrizione medica, (art. 4 del

della specialita© medicinale per uso umano ûMontegený

decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento U.A.C./II/898 del 16 marzo 2001

I lotti gia© prodotti contraddistinti al numero A.I.C. 032794012 in

Specialita© medicinale: MONTEGEN (licenza singulair).

precedenza autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino

A.I.C. e confezioni:

alla data di scadenza indicata in etichetta.

034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;
034003020 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg

01A4025

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.
Procedura di mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Tipo di modifica: modifica stampati.

della specialita© medicinale per uso umano ûLeucomaxý

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche
del prodotto nella sezione 4.4 (avvertenze speciali) e 4.8 (effetti indesiderati).

Estratto provvedimento U.A.C./II/891 del 15 febbraio 2001

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

Specialita© medicinale: LEUCOMAX confezioni:

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua

027961022/M - 1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

027961034/M - 3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml;

01A3977

027961046/M - 1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml;
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

027961059/M - 3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml;

della specialita© medicinale per uso umano ûLukairý

027961061/M - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.
Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Estratto del provvedimento U.A.C./II/899 del 16 marzo 2001

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0031/002-006/
W013-16.

Specialita© medicinale: LUKAIR (licenza singulair).
A.I.C. e confezioni:

Tipo di modifica: modifica stampati.

034002016 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

Modifica apportata: armonizzazione delle indicazioni terapeuti-

034002028 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

che e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino

Procedura di mutuo riconoscimento: n. FI/H/0104/001-002/

alla data di scadenza indicata in etichetta.

W001.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua

Tipo di modifica: modifica degli stampati.

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche
del prodotto nella sezione 4.4 (avvertenze speciali) e 4.8 (effetti indesi-

01A3975

derati) modifica SPC sezione 4.4 e 4.8.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

alla data di scadenza indicata in etichetta.

della specialita© medicinale per uso umano ûFludaraý

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
01A3978

Estratto del provvedimento U.A.C./II/897 del 16 marzo 2001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Specialita© medicinale: FLUDARA.

della specialita© medicinale per uso umano ûHumuliný

A.I.C. e confezione: 029552015/M - 5 flac.ni 50 mg E.V.
Titolare A.I.C: Schering S.p.a.

Estratto del provvedimento U.A.C./II/ 900 del 16 marzo 2001

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0055/001/W016.
Specialita© medicinale: HUMULIN.

Tipo di modifica: modifica stampati.

A.I.C. e confezioni:

Modifica apportata: modifica stampati sezione 4.4 (avvertenze
speciali), 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprieta© farmacodinamiche)
come richiesto durante la procedura di rinnovo.
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.

025707011/M - ûRý 1 flac. 10 ml 100 U/ml;
025707035/M - ûIý flacone 10 ml 100 U/ml;
025707163/M - ûUý flacone 10 ml 100 U/ml;
025707187/M - û30/70ý flacone 10 ml 100 U/ml;
025707201/M - ûLý flacone 10 ml 100 U/ml;
025707225/M - û10/90ý flacone 10 ml 100 U/ml;
025707249/M - û20/80ý flacone 10 ml 100 U/ml;
025707264/M - û40/60ý flacone 10 ml 100 U/ml;

01A3976
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025707276/M - ûRý cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
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Tipo di modifica: modifica stampati.

025707288/M - ûIý cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

Modifica apportata: armonizzazione delle indicazioni terapeuti-

025707290/M - û10/90ý cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
025707302/M - û20/80ý cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

che e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

025707314/M - û30/70ý cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
025707326/M - û40/60ý cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

025707340/M - û50/50ý 1 flac. 10 ml 100 UI/ml;

01A3980

025707353/M - ûIý 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
025707365/M - ûRý 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
025707377/M - û10/90ý 5 cartucce ml 100 U/ml;
025707389/M - û20/80ý 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

MINISTERO PER I BENI

025707391/M - û30/70ý 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

025707403/M - û40/60ý 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
025707415/M - û50/50ý 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

Nomina del commissario straordinario

025707427/M - û50/50ý 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

dell'Istituto italiano per la storia antica di Roma

025707439/M - ûI-JETý 5 penne monouso preriempite 3 ml
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio

100 U/ml;
025707441/M - ûR-JETý 5 penne monouso preriempite 3 ml
100 U/ml;

2001 visto e annotato al n. 446/2001 del 22 febbraio 2001 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio
di bilancio e ragioneria, il dott. Rodolfo Panarella e© stato nominato

025707454/M - û10/90-JETý 5 penne monouso preriem. 3 ml
100 U/ml;

commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica di
Roma

025707466/M - û20/80-JETý 5 penne monouso preriem. 3 ml

fino

all'adozione

delle

misure

di

razionalizzazione

di

cui

all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2001.

100 U/ml;
025707478/M - û30/70-JETý 5 penne monouso preriem. 3 ml
100 U/ml;

01A3893

025707480/M - û40/60-JETý 5 penne monouso preriem. 3 ml
100 U/ml;

MINISTERO DELLE POLITICHE

025707492/M - û50/50-JETý 5 penne monouso preriem. 3 ml
100 U/ml.

AGRICOLE E FORESTALI

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.
Procedura

di

Mutuo

riconoscimento:

n. UK/H/0030/

012,014,016,018,020,022,025,027,028,029,030,031,032,033,034,040,041,
042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054/W035.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini ûBardolinoý e propo-

Modifica apportata: modifica secondaria nel processo di produ-

sta del relativo disciplinare di produzione.

zione del principio attivo durante la fase di fermentazione (sostituzione delle sostanze di origine animale con altre di sintesi).
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Esaminata la domanda presentata in data 15 luglio 2000, dal
consorzio

01A3979

tutela

vini

d.o.c.

ûBardolinoý,

con

sede

in

Bardolino

(Verona), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere la modifica

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

del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata ûBardolinoý riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 1968 e modificata con decreti del Presidente
della Repubblica 11 settembre 1976 e 1 ottobre 1987;

Estratto del provvedimento U.A.C./II/ 901 del 16 marzo 2001

Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo a
Bardolino (Verona), il 31 gennaio 2001;

Specialita© Medicinale: MIELOGEN.
Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo,

A.I.C. e confezioni:

ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, ai sensi del-

027960020 - 1 flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

l'art. 4,

027960032 - 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv.;

n. 348/1994, il disciplinare di produzione, modificato come da testo

002,003,006,/W013-16.

Presidente

della

Repubblica

Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.
riconoscimento:

del

modifica, in conformita© con le disposizioni contenute nel decreto del

027960069 - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv..

mutuo

decreto

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di

027960057 - 3 flac. 300 mcg + 3 f. solv.;

di

del

appresso riportato.

027960044 - 1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

Procedura

comma 2,

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
n. UK/H/0031/

delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
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geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita© Boscone sino
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Verodel presente parere.
nese.
Seguendo il percorso del canale, passa nella vicinanze delle locaPROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI lita© Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita© Campanella. In
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA prossimita© di localita© Campanella abbandona il canale consorziale
per seguire la carrareccia che porta delle localita© Colombara e Fenili.
ûBARDOLINOý.
Da localita© Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa
Art. 1.
localita© Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada ValeggioSanta Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove proseseguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso
La denominazione di origine controllata ûBardolinoý e© riservata gue
la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio
a vini ûBardolinoý, ûBardolino classicoý, ûBardolinoý chiaretto, Manzambano,
livello in prossimita© di quota 64. Da questo imbocca la viabile che
ûBardolino chiarettoý classico, ûBardolinoý chiaretto spumante, aporta
localita© Fornelletti e attraversando detta localita© prosegue
ûBardolinoý novello e ûBardolino novelloý classico che rispondono sino a alla
intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di pro- sino alla
localita© Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita© di
duzione.
Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel
punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.
Art. 2.
Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago
di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. VirgiI vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý lio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta locavigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
lita© toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con
a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Mon1. Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65%, e© tuttavia tornantiDasino
questo punto la delimitazione nord della zona del Bardoammesso nella misura massima del 10% la presenza della varieta© Cor- tagna.
segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in
vinone in sostituzione di un pari percentuale di Corvina, purchë il lino
comune
di Costermano, Caprino e Rivoli.
Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;
Piu©
specificatamente il percorso della linea di quota 500 e© il
2. Rondinella 10-40%;
seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a
3. Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prosMarzemino, Merlot, Cabernet Souvignon da soli o congiuntamente simita© della localita© Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino.
per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della localita©
Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini;
vitigno.
attraversa detto vaio e passa a sud delle localita© Peagne, ca' Zerman,
I vigneti gia© iscritti all'albo camerale alla data di approvazione Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano
del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini ûBardo- sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio delle Giare,
percorre la strada che conduce alle localita© Renzone e Vezzane, attralinoý di cui al presente disciplinare.
versa il torrente Tasso e giunge in prossimita© di Pozza Galletto sino
a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte CorArt. 3.
despino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino
alla localita© Canal.
a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denoSegue quindi la strada che da detta borgata porta alla localita©
minazione di origine controllata ûBardolinoý comprende in tutto o Dogana
sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva
in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, sino al ponte
sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.
Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese,
Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo,
b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denoPeschiera, Valeggio.
minazione di origine controllata ûBardolinoý designabili con la specificazione aggiuntiva ûClassicoý, gia© riconosciuta con decreto del PreTale zona e© cos|© delimitata:
sidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o in
partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano,
societa© Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue Cavaion.
per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorrere la
Tale zona e© delimitata:
strada detta del ûGabanelý toccando le localita© casetta, Colombare
sino all'incrocio della strada che scende dalla localita© Pigno. Segue il
nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val
tracciato di detta strada sino a localita© Lughetto a quota 167, incontra Tesina atoccando
quota 153 in prossimita© di Monte Berti. Segue l'ex
e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prose- confine di Castione
lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di
gue in direzione di Palazzolo toccando localita© S. Giustina, segue la localita© Tavernole, sino
a toccare localita© Baia; risale per breve tratto
strada denominata della Rotonda toccando localita© Pozzo del Ghetto la strada comunale che da
sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue incrociandola a quota 234. detta localita© porta alla strada provinciale
detto canale sino alla statale n. 11, risale a destra per breve tratto
Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine
detta statale, imbocca la strada che porta a localita© Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia
monte Corno sino alla localita© Scuole comunali di Sona. Si inserisce Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200). Continua poi a
nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torcanale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale rente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove
toccando localita© Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo conSommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capo- fine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del
luogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso
che porta a Custoza, percorrendola sino alla localita© Staffalo, per casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra

ö 73 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13-4-2001

Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune
con Pastrengo, Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso
Sarnighe.
Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e
118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa delle Croci alle porte
di Cola© .
Per altra carrareccia discende alla localita© Le Tende e prosegue a
quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.
Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago
subito sotto il porto.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice
e doppia e la tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta.
La densita© minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano e© fatto obbligo
della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura
della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad
ettaro di 80 mila gemme.
Eé vietata ogni pratica di forzatura; e© tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
In annata eccezionalmente favorevoli, la resa dovra© essere riportata a detto limite purchë la produzione non superi dal 20% il limite
medesimo.
Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella
coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva
superficie coperta dalla vite.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio
1985, sentite le organizzazioni di categorie interessate, prima della
vendemmia, puo© stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva
per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e le valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
La facolta© di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al
disposto dell'art. 10, lettera c) della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.
Le uve destinate alla vinificazioni del vino a denominazione di
origine controllata ûBardolinoý devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.
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I vigneti iscritti agli alibi della denominazione di origine controllata e garantita ûBardolino Superioreý sono idonei anche per produrre i vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý, alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Le unita© vitate omogenee coltivate con le varieta© Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet Sauvignon, iscritti all'albo dei
vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý e ûBardolino
classicoý, sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini
designati con la denominazione di origine controllata ûGardaý alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
Entro cinque giorni lavorativi successivi alle operazioni di scelta
vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri
ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti
e dame comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente
per territorio e alla Camera di commercio di Verona.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intento della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e© consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.
Eé in facolta© del Ministero per le politiche agricole e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa
istruttoria della regione Veneto, qualora la situazione di produzione
o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le opportune modalita© di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei
comuni limitrofi alla zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, e© concesso al vino
ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione ûChiarettoý.
Il vino a denominazione di origine controllata a garantita ûBardolino superioreý prima dell'immissione al consumo puo© essere designato come vino a denominazione di origine controllata ûBardolinoý
semprechë il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione
di origine controllata.
Entro cinque giorni lavorativi successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di mosti e vini in questione e la loro collocazione e darne, infine, comunicazione all'Ispettorato repressione frodi
competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.
L'uso della specificazione ûclassicoý in aggiunta della denominazione di origine controllata ûBardolinoý e© riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona
di origine piu© antica, indicata al precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle
superfici vitate iscritti agli appositi albi e previa istruttoria della
regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori della predetta zona
ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata ûBardolinoý, a condizione che:
1. dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende
agricole e, come tali al servizio delle stesse;
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2. in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per
quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti
all'albo dei vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
La denominazione di origine controllata ûBardolinoý puo© essere
utilizzata per designare il vino spumante ûChiarettoý ottenuto con
mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione e fermentazione
naturale atti a produrre il tipo brut.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito
del territorio delle provincie di Verona, Treviso, Asti e Brescia.
Il vino a denominazione di origine controllata ûBardolinoý,
imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle
uve, puo© essere designato in etichetta con il termine ûnovelloý purchë
prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica.
Eé ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve
provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati.
Art. 6.
I vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1
del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
ûBardolinoý e ûBardolino classicoý:
colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita© totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l.
ûBardolinoý chiaretto e ûBardolino chiarettoý classico:
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta
leggermente vivace;
itolo alcolometrico totale minimo: 10,50%;
acidita© totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
ûBardolino chiarettoý spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita© totale minima: 6 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l.
ûBardolinoý novello e ûBardolino novelloý classico:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso caratteristico intenso fruttato;
sapore: asciutto morbido, sapido, leggermente acidulo fresco,
talvolta leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
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acidita© totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 8 g/l.
Eé in facolta© del Ministero delle politiche agricole e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con propria decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita© totale e
l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata dei vini ûBardolinoý e©
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi
ûextraý ûfineý ûsceltoý e ûselezionatoý e simili.
Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata ûBardolinoý puo© figurare l'indicazione
dell'annata i produzione delle uve purchë veritiera e documentabile.
Per il vino denominazione di origine controllata ûBardolinoý,
designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: ûclassicoý, ûchiarettoý,
ûchiaretto classicoý, ûnovelloý e ûnovello classicoý, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino
cos|© qualificato e© stato ottenuto.
Eé consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
I vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý
immessi al consumo fino a litri 5 devono utilizzare unicamente contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Per il vino a denominazione di origine controllata ûBardolinoý
designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: ûclassicoý, ûchiaretto
classicoý, ûnovelloý e ûnovello classicoý, e© obbligatorio l'uso delle
tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso
bocca in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie
fino a litri 0,375 e© consentito anche l'uso del tappo a vite.
Per i vini a denominazione di origine controllata ûBardolinoý
immessi al consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero raso
bocca o altri materiali consentiti, e© autorizzato l'uso di indicazione
che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
localita© comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cos|© qualificato
e© stato ottenuto, in conformita© a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
01A3701

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 3, adottata in data 24 giugno
2000 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

Con ministeriale n. 9PS/80401/VET-L-14 del 19 marzo 2001 e©
stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, la delibera n. 3, assunta dall'assemblea dei delegati in data 24 giugno 2000, concernente l'integrazione dell'art. 48 del regolamento di attuazione dello statuto.
01A3921
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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

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

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanita© 13 marzo 2001 riguardante il ûSupplemento di quote di fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2001ý.

(Decreto pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001).

Nel decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata, alla pag. 28, prima
colonna, nel penultimo capoverso del punto 2), dove e© scritto: ûTali quote sono valide fino al 31 dicembre 2000ý,
leggasi: ûTali quote sono valide fino al 31 dicembre 2001ý.
01A3857

DOMENICO CORTESANI, direttore
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