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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n.

192.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi
pubblici.

stri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;

Emana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

il seguente decreto-legge:

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costitu-

Art. 1.

zione;
Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunita© europea;

1.

Fino

alla

realizzazione

all'interno

dell'Unione

europea di un mercato pienamente concorrenziale nei

Visto l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

settori dell'elettricita© e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in
atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente
o indirettamente da uno Stato o da altre amministra-

Vista

la

legge

14 novembre

1995,

n. 481,

recante

zioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale

norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

di una posizione dominante e non quotati in mercati

di pubblica utilita© ;

finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, diretta-

f),

Visto l'articolo 36, comma 1, lettera

della legge

24 aprile 1998, n. 128, in base alla quale, nel dare attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, il Governo
e© delegato, fra l'altro, a ûdefinire le misure per assicurare condizioni di reciprocita© nei confronti degli Stati
membri dell'Unione europea, in relazione al grado di
apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la
parita© competitiva sul mercato europeo delle aziende
elettriche italiane e dell'industria dell'indottoý;

della

direttiva

96/92/CE,

recante

norme

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Ufficiale n.

rita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale
sociale di societa© operanti nei settori predetti, in via
diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il
trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000,
n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale,
e© effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite
e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria,
che esercita il controllo, le societa© controllate e quelle

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

stri in data 8 novembre 2000, pubblicato nella

mediante un'offerta pubblica a termine o in via diffe-

complessivo del 2 per cento e© riferito al singolo soggetto

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione

mente o indirettamente o per interposta persona, anche

Gazzetta

262 del 9 novembre 2000;

sottoposte a comune controllo, nonchë le societa© collegate. Il limite riguarda altres|©

i soggetti che diretta-

mente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, societa© fiduciarie o per interposta persona, ade-

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di

riscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio

attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme

del diritto di voto o comunque ad accordi o patti para-

comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale

sociali.

al 23

considerando

dispone che ûl'apertura dei mercati

2. In caso di superamento del limite di cui al comma

non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza

1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento

per le imprese nei vari Stati membriý;

delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo

Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, secondo
le quali le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non devono
potersi avvantaggiare indebitamente di tale situazione;
Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

di

emanare disposizioni intese a consentire che i processi
di liberalizzazione e privatizzazione in atto per specifici
settori dei servizi pubblici non vengano impediti od
ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato
nazionale;
Vista

la

comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti
il limite stesso, e© automaticamente sospeso e di esse
non si tiene conto ai fini dei

quorum assembleari delibe-

rativi. Non possono essere altres|© esercitati i diritti di
acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di
Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
4.

La

Commissione

nazionale

per

le

societa©

e

la

borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorita©
garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i
poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa

deliberazione

del

Consiglio

dei

adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Ministri,

vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo.
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Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
E m a n a

la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

il seguente decreto legislativo:

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

Art. 1.

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602

Dato a Roma, add|© 25 maggio 2001

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifi-

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

cazioni:
a) nell'articolo 19,

concernente

la

dilazione

del

pagamento, dopo il comma 4, e© aggiunto, in fine, il

Visco, Ministro del tesoro,

seguente: û4-bis. Se, in caso di decadenza del contri-

del bilancio e della pro-

buente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non

grammazione economica

versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla noti-

dell'indu-

ficazione di apposito invito, contenente l'indicazione

stria, del commercio e del-

delle generalita© del fidejussore stesso, delle somme da

l'artigianato

esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della

Letta,

Ministro
e

del

com-

pretesa, il concessionario puo© procedere ad espropria-

mercio con l'estero

zione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso

Visto, il Guardasigilli: Fassino

ruolo emesso a carico del debitoreý;

01G0255

b) nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da ûentroý a ûdel ruoloý,
sono soppresse;
c) nell'articolo 26, comma 1, concernente notifica-

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 193.

zione

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di
riordino della disciplina relativa alla riscossione.

della

cartella

di

pagamento,

dopo

la

parola

ûcommaý, sono inserite le seguenti: ûo dal portiere
dello stabile dove e© l'abitazione, l'ufficio o l'aziendaý;
d) nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuita©
delle formalita© richieste dai concessionari presso i pub-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

blici

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre
1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare
uno o piu© decreti legislativi in materia di riordino della
disciplina relativa alla riscossione;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
recante

riordino

della

disciplina

della

riscossione

mediante ruolo;
Visto
recante

il

decreto

riordino

legislativo

del

servizio

13 aprile

1999,

n. 112,

nazionale

della

riscos-

parola

1,

comma

2,

della

predetta

legge

data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono

sono notificati con le modalita© previste dall'articolo
26ý;
f) nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole ûpreceduta dalla notificaý, sono inserite le seguenti: û, da
effettuarsi con le modalita© previste dall'articolo 26.ý;

legislativo

concernente

opposizione

di

1) la parola ûluiý, e© sostituita dalla seguente:
ûloroý;

dei medesimi coobbligatiý;
h) nell'articolo 61, concernente estinzione del pro-

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
decreto

58,

terzi, al comma 2:

Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

del

dalla

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ûo

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

8

sostituita

in fine, le seguenti û; gli atti relativi a tale procedimento

essere emanate disposizioni integrative e correttive;

all'articolo

e©

forzata, dopo la parola ûcompatibiliý, sono aggiunte,

g) nell'articolo
l'articolo

ûtassaý,

e) nell'articolo 49, comma 2, concernente le dispo-

n. 337 del 1998, il quale dispone che, entro 2 anni dalla

28 agosto 1997,

n. 281;

cedimento per pagamento del debito, al comma 1, le
parole

ûla

quietanza

rilasciata

dal

concessionarioý,

sono sostituite dalle seguenti: ûla prova dell'avvenuto

Acquisito

il

parere

delle

competenti

commissioni

pagamentoý;

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista

la

sizioni applicabili al procedimento di espropriazione

sione;
Visto

registri,

seguente: ûtributoý;

i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso
di vendita dei beni pignorati, dopo la parola ûconte-

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Ministri,

nenteý, sono inserite le seguenti: ûla descrizione dei
beni eý;

ö 5 ö

GAZZETTA UFFICIALE

25-5-2001

l)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

e)

nell'articolo 73, concernente pignoramento di
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riscossione

cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo

spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 e© sostituito dal

le parole ûsi dichiara oý, e© soppressa la parola ûsiý;

seguente: û2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera

m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole ûl'assegnazioneý, sono sostituite dalle seguenti: ûla riscossioneý;

n)

nell'articolo

76,

al

comma

1,

concernente

i

limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole ûle

a)

su

richiesta

dell'ente

creditore,

a):

possono

essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei
ruoli;

somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore supe-

2) limitatamente alla fase antecedente la noti-

ranoý, sono sostituite dalle seguenti: ûl'importo com-

fica della cartella di pagamento, le modalita© di richiesta

plessivo del credito per cui si procede superaý;

del

o)

nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipo-

pagamento

debitore

e

di

riversamento

delle

del servizio;

teca:

3) i termini di notifica della cartella di paga-

1) al comma 1, le parole ûdelle somme complessivamente iscritteý, sono sostituite dalle seguenti: ûdel-

mento;

l'importo complessivo del credito per cui si procedeý;
2) al comma 2, le parole ûle somme complessiva-

4) le penalita© per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

mente iscritte a ruolo non superanoý, sono sostituite
dalle seguenti: ûl'importo complessivo del credito per
cui si procede non superaý;

p)

e), in materia

nell'articolo 78, comma 1, lettera

di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da
ûl'ammontareý

a

ûdistinteý,

sono

sostituite

dalle

seguenti: ûl'importo complessivo del credito per cui si
procede, distintoý;

q)
di

al

somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento

nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo

beni

mobili

registrati,

e©

sostituito

dal

seguente:

û1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50,

b) in mancanza della richiesta di cui alla lettea), la cadenza delle eventuali rate e© indicata dall'ente

ra

creditore e i concessionari possono far precedere la
notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo
lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In
ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo
che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.ý;

f)

comma 1, il concessionario puo© disporre il fermo dei

nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:

beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pub-

1) le parole ûgli articoloý, sono sostituite dalle

blici registri, dandone notizia alla direzione regionale

seguenti: ûl'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e

delle entrate ed alla regione di residenzaý.

61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoliý;

Art. 2.

2) le parole û11, comma 5ý, sono sostituite dalle

Modifiche al decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46
1.

Al

recante

decreto

legislativo

riordino

della

26 febbraio

disciplina

seguenti: û11, commi 4-

1999,

della

Art. 3.

n. 46,

Modifiche al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112

riscossione

mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

nell'articolo 19, comma 1, concernente le dispo-

sizioni applicabili alle sole imposte sui redditi, le parole
û15-

bis, 20,ý, sono soppresse;
b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le dispo-

sizioni
Stato,

applicabili
dopo

seguenti: û15-

c)

la

alle

parola

bis,ý;

sole

entrate

ûarticoliý,

tributarie
sono

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modifiche:

a)

le

(Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e
termini di decadenza). ö 1. Le disposizioni previste

riguardante

la

commissione

û1. La commissione consultiva per la riscossione di
cui all'articolo 1, lettera

h),

della legge 4 ottobre 1986,

a)

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
4

del

del presente decreto, si applicano anche all'imposta sul

b)

di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli

del

determinazione

deg1i

di determinazione e revisione biennale della

c)

di procedure di conferimento delle conces-

d)

di criteri generali relativi al funzionamento

servizio

nazionale

della

riscossione

e

all'attivita©

degli intermediari della riscossione;

e)

enti pubblici previdenziali, le parole ûdovuti dagliý,
sono sostituite dalle seguenti: ûdovuti agliý;

e

sioni;

valore aggiuntoý;

d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini

individuazione

remunerazione del servizio;

decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 6

di

ambiti territoriali delle concessioni;

dagli articoli 15, comma 1, e 17 del decreto del Presidall'articolo

6,

n. 657, esprime pareri in materia:

l'art. 23 e© sostituito dal seguente:

rispettivamente

nell'articolo

consultiva, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

dello

inserite

ûArt. 23

sostituiti,

bis e 5ý.

di adozione di regolamenti e atti amministra-

tivi generali.
ö 6 ö
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(Omessa o irregolare tenuta del registro

ö 1. Se l'ufficiale della riscossione non

nell'articolo 17, concernente la remunerazione

tiene il registro cronologico degli atti e dei processi ver-

del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

bali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla

û7-

bis.

In caso di emanazione di un provvedi-

mento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in
parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita© di esecuzione

vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al
concessionario da cui dipende si applica la sanzione
amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.

di tale provvedimento; la misura e le modalita© di eroga-

2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un

zione del compenso sono stabilite con il decreto previ-

atto o un processo verbale nel registro cronologico o

sto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute

compie

indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;

stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al conces-

ter.

7-

Le spese di notifica della cartella di paga-

mento sono a carico del debitore nella misura di lire sei-

nell'articolo 19, concernente le cause di perdita

del diritto al discarico, al comma 2:

mancata

a), e© sostituita dalla seguente: ûa) la

notificazione

tenuta

del

registro

strativa di lire centomila per ogni violazione.ý;

i)

nell'articolo 58, riguardante cauzioni e mecca-

nismo di salvaguardia:

del Ministero delle finanze;

1) la lettera

nella

sionario da cui dipende si applica la sanzione ammini-

mila; tale importo puo© essere aggiornato con decreto

c)

irregolarita©

altra

imputabile

al

1) dopo il comma 1, e© inserito il seguente: û1-

bis.

Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo
svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e
ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo

concessionario,

di tali cauzioni e© disposto, per i cessati esattori, con

della cartella di pagamento, entro il quinto mese succes-

decreto del prefetto competente per territorio e, per i

sivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto

cessati

dall'articolo 32, comma 2, lettera

finanze.ý;

b), del decreto legisla-

tivo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.ý;
2) alla lettera

b), le parole da ûda porreý a ûsca-

denzaý, sono sostituite dalle seguenti: ûconsegnati in
uno stesso meseý:

d)

periodo, le parole da û, rispettivamenteý a ûbancaý,
sono sostituite dalle seguenti: ûdal giorno individuato
con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economicaý;
nell'articolo 23, concernente l'obbligo di conta-

bilizzazione, il comma 2 e© sostituito dal seguente: û2.
Le modalita© con le quali le banche e le Poste italiane
S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a
ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni
con

il

decreto

del

Ministero

delle

2) al comma 2, dopo la parola û17ý, sono inse-

3)

dopo

seguente: û2-

bis.

il

comma

2,

e©

aggiunto,

in

fine,

il

Il primo decreto di attuazione dell'ar-

ticolo 17, comma 1, determina la remunerazione del

nell'articolo 22, riguardante i termini di river-

approvate

con

rite le seguenti: û, comma 1,ý;

servizio fino al 31 dicembre 2001.ý;

l)

samento delle somme riscosse, al comma 1, secondo

e)

ricevitori,

decreto

previsto

dall'articolo

f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalita© ed altri principi in tema di sanzioni, eé aggiunto, in

bis.

Se la legge in vigore al

nell'articolo
dopo

il

seguenti: û4-

bis.

59,

comma

concernente
4

sono

le

procedure

aggiunti,

in

in

fine,

i

Le somme anticipate in forza dell'ob-

bligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:

a)

per i ruoli erariali, nei limiti degli stanzia-

menti delle pertinenti unita© previsionali di base e nei
tempi e con le modalita© da definire con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

22,

comma 1ý;

fine, il seguente comma: û1-

corso,

b)

per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base

di apposita convenzione.

ter.

4-

Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 set-

tembre 1999:

a)

momento in cui e© stata commessa la violazione e le

i compensi spettanti ai concessionari sulla

leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita© diverse,

base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno

si applica la legge piu© favorevole, salvo che il provvedi-

1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo

mento di irrogazione sia divenuto definitivoý;

17, comma 2;

g)

l'articolo 49 e© sostituito dal seguente:

ûArt. 49 (Ritardo o omissione di riversamento dal
concessionario delegato al concessionario delegante). ö
1. In caso di delega di riscossione, al concessionario
delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle pre-

ra

a);

b)

non si applica l'articolo 19, comma 2, lette-

c)

il

comma 2,

termine

lettera

b),

previsto

secondo

dall'articolo

periodo,

19,

decorre dalla

data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

d)

scritte scadenze il riversamento al concessionario dele-

la

comunicazione

gante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni

comma 2, lettera

dell'articolo 47ý;

1 ottobre 2004;
ö 7 ö

c),

di

cui
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sul

comma 1, sono trasmesse con le modalita© e nei tempi

valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere ese-

stabiliti con il decreto di cui alla lettera

cutivi dopo la data di entrata in vigore del presente

m)

dopo

l'articolo

e©

59,

c).ý;

inserito

il

seguente:

decreto.

bis. (Termini di notificazione della cartella di
pagamento). ö In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i ruoli consegnati ai concessionari dal

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

1 gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di per-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ûArt. 59-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

dita del diritto al discarico la mancata notificazione
Dato a Roma, add|© 27 aprile 2001

della cartella di pagamento entro il 1 maggio 2001, se
imputabile al concessionario.ý;

n)

CIAMPI

dopo l'articolo 60, e© inserito il seguente:

ûArt. 60-bis (Effetti della definizione automatica
sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose). ö 1. A seguito della definizione automatica

Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle
finanze
Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Fassino, Ministro della giustizia
Amato,

effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale
definizione, il rimborso del 99 per cento della meta©
delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 e© erogato in
titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo

Visto,

il Guardasigilli:

Fassino

79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a
öööööö

tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.ý;

o)

N O T E

nell'articolo 61, concernente le procedure auto-

matiche

di

definizione

delle

domande

di

rimborso,

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

dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
û2in

bis. La

ruoli

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del

definizione automatica di quote inserite

degli

enti

territoriali

eseguita

ai

sensi

del

comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali
contenute in tali ruoli.

ter.

2-

modalita© indicate nell'articolo 57-

bis

avviene con le

bis, comma 2.ý;

1) al comma 3, e© soppresso il secondo periodo;
2)

dopo

il

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali

comma

e©

3,

aggiunto,

in

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

nell'articolo 64, in materia di sanzioni:

seguente: û3-

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

disposizioni

Il pagamento ai concessionari delle somme

ad essi dovute ai sensi del comma 2-

p)

Avvertenza:

fine,

ö Per l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e
13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

il

bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle

competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse

Note alle premesse:

degli altri enti creditori da parte del concessionario,
limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il

ö Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione:

30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a

ûArt. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere

favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri

pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.ý.

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.ý.
ûArt. 87. Il Presidente della Repubblica

Art. 4.

regolamenti.

Disposizioni transitorie

(Omissis).ý.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1,
lettera

d),

si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1,
lettera

c), n.

disciplina relativa alla riscossioneý, pubblicata nella

ciale n.

Repubblica

29 settembre

dall'articolo

4

del

Gazzetta Uffi-

228 del 30 settembre 1998:

ûArt. 1. ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti

3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente
modificato

ö Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante ûDelega al Governo per il riordino della

1), si applicano ai ruoli consegnati ai con-

cessionari dopo il 30 giugno 2001.

della

(omissis).

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i

1973,

n. 602,

decreto

come

legislativo

legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della
riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari
governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire

ö 8 ö

un

miglioramento

dei

risultati

della

riscossione

mediante
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ruolo e di rendere piu© efficace ed efficiente l'attivita© dei concessionari

informatica e telematica, nonchë di servizi di supporto volti a favorire

e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti princ|© pi e criteri

la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di piu©

direttivi:

efficiente ed economica gestione delle entrate;

a)

i)

affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai

revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti

concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello

esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati

Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali,

personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modi-

e previsione della facolta© , per i contribuenti, di effettuare il versa-

ficazioni;

l)

mento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari
stessi;

b)

possibilita© , per gli

enti diversi dallo Stato legittimati a

nismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m)

riscuotere tramite i concessionari e per le societa© cui partecipino i
medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica
natura non tributaria;

c)

n)

eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso

societa© per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad
almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e
finanziari e di affidabilita© ed aventi come oggetto lo svolgimento di
tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati
anche al supporto delle attivita© tributarie e di gestione patrimoniale
degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita©
degli

ambiti

territoriali

delle

concessioni,

con

estensione almeno provinciale, secondo modalita© che assicurino il
conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della
funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto
stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e)

facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita© presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti

affidamento in concessione del servizio di riscossione a

determinazione

previsione di un sistema di compensi collegati alle somme

iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita© della riscos-

presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonchë
il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtu© dell'obbligo
del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori
all'uno per cento në superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra
l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso
presentate. Il rimborso sara© effettuato, per i crediti erariali, mediante
assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000
miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita© previsionale di
base di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

sione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonchë alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente

sostenute

per

la

riscossione

di

somme

successivamente

sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f)

revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della proce-

dura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei
quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g)

previsione

individuazione di procedure che consentano la definizione

automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne

gravante sui concessionari;

d)

revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni

a ruolo non dovute;

agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di

di

revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento

dell'inesigibilita© delle somme iscritte a ruolo, con previsione di mecca-

della

possibilita©

di

o)

revisione, con eventuale modifica della normativa di conta-

bilita© generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione

e

quietanziamento

delle

somme

riscosse

dai

concessionari,

anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p)

revisione delle sanzioni amministrative a carico dei conces-

sionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche
dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali

versamento

delle

somme

nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza

iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione

dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita© , man-

dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento

tenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20,

automatizzate;

comma 1, lettera

h)

snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecu-

q)

zione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore
zione

all'esecuzione, secondo modalita© che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione
di entrate non tributarie;

e),

del decreto del Presidente della Repubblica

28 gennaio 1988, n. 43;
definizione, anche nell'ambito dei processi di ristruttura-

aziendale

conseguenti

all'applicazione

delle

disposizioni

dei

decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure
volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di
durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa© concessio-

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti

narie che abbiano un'anzianita© di servizio non inferiore a cinque anni;

inferiori ad un determinato importo;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupa-

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli

zione,

con

le

modalita©

di

cui

all'art.

2,

comma

28,

della

legge

immobili, al di sopra dei quali si puo© procedere direttamente all'e-

23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa© concessionarie

spropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipo-

della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Con-

teca legale sul bene;

sorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscos-

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita
di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta© , per il concessionario, di non procedere, per
motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa
di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di
vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e
garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria,
con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento
delle procedure esecutive;

sione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo
patrimoniale,

al

netto

delle

riserve

legali

esistenti

alla

data

del

31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, e successive modificazioni;

r)

previsione,

nel

rispetto

dei

princ|© pi

di

economicita©

di

gestione, di misure dirette a favorire la continuita© del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle societa© concessionarie della riscossione
dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga eserci-

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi infor-

tato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a

mativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria

tal fine dovra© prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio

e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempi-

di riscossione possa riconoscere priorita© , nelle assunzioni di personale

menti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

adibito alle medesime attivita© di riscossione, ai dipendenti dei prece-

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i

denti concessionari;

s)

concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura

fissazione di un termine per la durata dell'incarico di com-

missario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con

ö 9 ö
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previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal

durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati

Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal

per il precedente concessionario o commissario;

Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro

t) previsione della possibilita© , per le societa© concessionarie, di
esercitare l'attivita© di recupero crediti secondo le ordinarie procedure

per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'interno.ý.

civilistiche; tali attivita© dovranno essere svolte e contabilizzate in
modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere
sul regolare svolgimento dell'attivita©

Nota all'art. 1:

primaria di riscossione delle

entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

ö Si riporta il testo degli articoli 19, 25, 26, 47, 49, 50, 58, 61, 66,

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legisla-

73, 74, 76, 77, 78 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica

tivi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti

29 settembre 1973,

legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,

delle imposte sul redditoý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 otto-

n. 662, in quanto applicabili;

bre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2, cos|©

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi

n. 602,

recante

ûDisposizioni

sulla

riscossione

come modificati

dal presente decreto:

emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commis-

ûArt. 19 (Dilazione del pagamento). ö 1. L'ufficio, su richiesta

sariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con

del contribuente, puo© concedere, nelle ipotesi di temporanea situa-

facolta©, per i concessionari ed i commissari, di costituire societa© per

zione di obiettiva difficolta© dello stesso, la ripartizione del pagamento

azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente

delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate men-

della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni,

sili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successiva-

attribuendo a tali societa© i rapporti concessori in atto; previsione,

mente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quaran-

per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti

totto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e© superiore a cinquanta

legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico

milioni di lire, il riconoscimento di tali benef|© ci e© subordinato alla pre-

delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto

stazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejus-

dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi

sione bancaria.

di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia© affidato in concessione
il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il

alla misura prevista dalla lettera d).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-

decreti

legislativi,

disposizioni

integrative

o

correttive

dei

decade

automaticamente

dal

beneficio

della

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e© immedia-

slativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi
princ|© pi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu©

debitore

rateazione;

tamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

decreti

c) il carico non puo© piu© essere rateizzato.

stessi.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e© stato dilazionato ai

3. - 6. (Omissis).ý.

sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

ö Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, recante ûRior-

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio

dino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma del-

della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro

l'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337ý, e© pubblicato nella Gaz-

trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indi-

zetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario

cazione delle generalita© del fidejussore stesso, delle somme da esso

ö Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante ûRiordino
del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337ý, e© pubblicato nella Gaz-

dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo© procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla
base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.ý.
ûArt. 25 (Cartella di pagamento). ö 1. Il concessionario notifica

zetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.

la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato
ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

nei confronti dei quali procede.

1997, n. 281, recante ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý,

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita© al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera© ad esecuzione forzata.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
ûArt. 8. (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza
unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della
data in cui il ruolo e© stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e©
considerato giorno festivo.ý.
ûArt. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). ö La car-

Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi-

tella e© notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo©
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella e© notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma
o dal portiere dello stabile dove e© l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

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

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene

quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©

mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone

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

di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e© richiesta

possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresen-

la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la

3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata

notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita©

almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi

stabilite

la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del-

29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a

l'UPI o dell'UNCEM.

quello in cui l'avviso del deposito e© affisso nell'albo del comune.

ö 10 ö
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Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la

per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e

copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'av-

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo

viso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta

incanto.

del contribuente o dell'amministrazione.

2. Il primo incanto non puo© aver luogo prima che siano decorsi

Per quanto non e© regolato dal presente articolo si applicano le

dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo© aver luogo
nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre

disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.ý.
ûArt. 47 (Gratuita© delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di

il decimo giorno dalla data del primo incanto.

pignoramenti e ipoteche). ö 1. I conservatori dei pubblici registri

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo©

mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni

ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data

dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste

notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di

dal concessionario, nonchë la trascrizione dell'assegnazione prevista

pubblicita© commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richie-

dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

dente.ý.

2. I conservatori sono altres|© tenuti a rilasciare in carta libera e

ûArt. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). ö

gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni

1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pigno-

relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli

ramento, si dichiara o e© dichiarato possessore di beni appartenenti al

trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore

debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione

risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.ý.

ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla

ûArt. 49 (Espropriazione forzata). ö 1. Per la riscossione delle

vendita secondo le norme del presente titolo.ý.
ûArt. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). ö 1. Il

somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione for-

concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione

zata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e©

regolato dalle

norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione,

dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo

compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le

Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la sca-

modalita© previste dall'art. 26.

denza del contratto di concessione, puo© cedere il credito all'erario e

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate

ha diritto al discarico della quota per inesigibilita© .
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.ý.

dagli ufficiali della riscossione.ý.

ûArt. 76 (Espropriazione immobiliare). ö 1. Il concessionario

ûArt. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). ö 1. Il concessionario

procede

ad

espropriazione

forzata

quando

e©

inutilmente

puo© procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo comples-

decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella

sivo

di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla

milioni di lire. Tale limite puo© essere aggiornato con decreto del Mini-

sospensione del pagamento.

stero delle finanze.

duta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita© previste dall'art. 26,
di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risul-

approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia
trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.ý.
ûArt. 58 (Opposizione di terzi). ö 1. L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima
della data fissata per il primo incanto.

si

procede

supera

complessivamente

tre

passivita© ipotecarie aventi priorita© sul credito per il quale si procede,
e© inferiore all'importo indicato nel comma 1.ý.

mine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere
ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo
pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non
supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad
espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei

2. L'opposizione non puo© essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo

mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.ý.

o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato
oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di
promossa

cui

ûArt. 77 (Iscrizione di ipoteca). ö 1. Decorso inutilmente il ter-

3. L'avviso di cui al comma 2 e© redatto in conformita© al modello

forzata

per

se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle

tante dal ruolo entro cinque giorni.

espropriazione

credito

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare

2. Se l'espropriazione non e© iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere prece-

del

dal

concessionario

a

carico

del

medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.

ûArt. 78 (Avviso di vendita). ö 1. Il pignoramento immobiliare si
esegue

la

trascrizione,

a

norma

dell'art.

555,

secondo

a) le generalita© del soggetto nei confronti del quale si procede;

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e

iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili
pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del

mediante

comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

la precisazione dei confini;

coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare

c) l'indicazione

della

destinazione

urbanistica

del

terreno

la proprieta© del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture pri-

risultante dal certificato di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985,

vate di data certa anteriore:

n. 47;

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo
incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

b) al momento in cui si e© verificata la violazione che ha dato

e) l'importo

complessivo

del

credito

per

cui

si

procede,

origine all'iscrizione a ruolo, se non e© prevista la presentazione della

distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e

dichiarazione o se la dichiarazione non e© comunque stata presentata;

per spese di esecuzione gia© maturate;

c) al momento in cui si e© verificato il presupposto dell'iscri-

f) il prezzo base dell'incanto;

zione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a)

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

e b).ý.
ûArt. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito).
ö 1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1, il procedimento di

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve

espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque
momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la

essere prestata dagli offerenti;

somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.ý.

l) il

termine

di

versamento

del

prezzo

di

cui

all'art.

82,

comma 1;

ûArt. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). ö 1. Per procedere

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sot-

alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa

trarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e

comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata

i frutti di essi.
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2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e© noti-

2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della car-

ficato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza

tella di pagamento, le modalita© di richiesta del pagamento al debitore

della notificazione non puo© procedersi alla vendita.ý.

e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svol-

ûArt. 86 (Fermo di beni mobili registrati). ö 1. Decorso inutil-

gimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;

mente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario puo©
disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti
in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle

4) le penalita© per l'inadempimento degli obblighi derivanti
dalla convenzione;

entrate ed alla regione di residenza.

b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo

delle eventuali rate e© indicata dall'ente creditore e i concessionari pos-

dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne daé

sono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio,

altres|© comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti
al fermo e© soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano
tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento
cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita© , i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente
articolo.ý.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario
provvede

alla

notifica

della

cartella

di

pagamento

entro

l'ultimo

giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e© ripartito in
piu© rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di paga-

Note all'art. 2:

mento produce effetti relativamente a tutte le rate.ý.

ö Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 25, 32 e 37 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante ûRiordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 1999, supplemento ordinario, cos|© come modificati dal presente decreto:

ûArt. 37 (Abrogazioni). ö 1. Sono abrogati l'art. 60, commi dal
secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23,
27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 35, quinto
comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre
1981, n. 689, l'art. 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19,

ûArt. 19 (Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi). ö

del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modifica-

1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

zioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, commi 4- bis e 5,

38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modifica-

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte

zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.ý.

sui redditi.ý.
ûArt. 20 (Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello
Stato). ö 1. Le disposizioni contenute negli articoli 15-bis, 20, come
sostituito dall'art. 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.ý.

ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 60 del
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26 ottobre

1972,

n. 633,

recante ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiuntoý,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario, ora modificato dall'art. 37 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, cos|© come da ultimo modificato dal presente

ûArt. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti

decreto:

degli enti pubblici previdenziali). ö 1. I contributi o premi dovuti agli
enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena
di decadenza:

ûArt. 60 (Pagamento delle imposte accertate). ö L'imposta o
la maggiore

imposta

accertata

dall'ufficio

dell'imposta

sul

valore

aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il

dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;

(comma abrogato).

in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del

(comma abrogato).

debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte del-

(comma abrogato).

l'ente;

(comma abrogato).

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti
effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla

L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e©

data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gra-

iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi

vame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello

interessi e alla soprattassa di cui all'art. 44. La stessa procedura deve

in cui il provvedimento e© divenuto definitivo.

intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito

2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, puo© sospendere la riscossione con provvedimento motivato
notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento
puo© essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscos-

della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in
sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione
a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta
giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa
pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le

sione.ý.

somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le
ûArt. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). ö 1. La riscos-

modalita© di cui all'art. 38, quarto comma.

sione spontanea a mezzo ruolo e© effettuata nel numero di rate previsto
dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo
giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo
quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.ý.

a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempiö Per opportuna conoscenza si ricorda che l'art. 61 del decreto

mento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e© ripartita in piu© rate
su richiesta del debitore.

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopra citato,
ora abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, cos|© come da ultimo modificato dal presente decreto, recava

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):

ûPagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasseý.

a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con
convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale
della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;

ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 11 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante ûProvvedimenti urgenti
per la finanza pubblicaý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 13 maggio 1991, e convertito in legge, con modificazioni, dalla
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b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione
del servizio;

dal presente decreto:

c) di procedure di conferimento delle concessioni;

ûArt. 11. ö 1. Se piu© soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle
entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio
nazionale della riscossione e all'attivita© degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.

1988, n. 43, la cartella di pagamento e© notificata soltanto al primo
intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti
tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in
carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto

2.

procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altres|© notificare l'avviso di mora di cui

commissione,

altres|© ,

a

richiesta

degli

enti

interessati,

3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'arti-

e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento alla scadenza di rata, sara© iniziata nei suoi confronti la

La

esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.

colo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni
puo© consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria
e puo© ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo©
anche acquisire, tramite la direzione centrale per la riscossione, dati

all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.
2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75

e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e© disposto con

e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per

provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commis-

ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
3. Nell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
sono apportate le seguenti modificazioni:

sione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata
non puo© superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo
decreto e© determinato il compenso da corrispondere in relazione alla

a) nel terzo periodo, prima della parola ûsospendeý, e© inserita
la parola ûnoný;

durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso
e© corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del

b) il quarto periodo e© sostituito dal seguente: ûTuttavia l'in-

lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza

di

a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del

disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con prov-

bilancio e della programmazione economica, in attivita© di servizio

vedimento motivato,

ovvero in quiescenza da meno di due anni.

tendente

di

finanza,

sentito

l'ufficio

notificato al

competente,

concessionario,

ha
al

facolta©

contribuente

istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e©
definitivaý.

5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per non piu© di una volta, ferme restando

4. I termini di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della

le disposizioni in materia di limite massimo di eta© previsto per il pub-

Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giu-

blico impiego. La nomina a componente della commissione degli

diziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

esperti e© incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio

4-bis. (abrogato).

tra i concessionari del servizio della riscossione.

5. (abrogato).
6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza
a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi
delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spet-

6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite,
su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.ý.

tanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti

ûArt. 17 (Remunerazione del servizio).ö 1. L'attivita© dei conces-

nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6,

sionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo

comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modifi-

riscosse; l'aggio e© pari ad una percentuale di tali somme da determi-

cazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di

narsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di con-

provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emet-

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

teranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'art.

economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settem-

267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

bre

contabilita©

seguenti criteri:

generale

dello

Stato,

approvato

con

R.D.

23 maggio

dell'anno

1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti

a) costo

autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle
finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i con-

il

biennio

normalizzato,

pari

di

riferimento,

al

costo

sulla base

medio

unitario

dei

del

sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del
venti per cento dei concessionari aventi i piu© alti costi e del cinque
per cento di quelli aventi i piu© bassi costi;

ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
6-bis. I concessionari del servizio centrale della riscossione sono

precedente

b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata
sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo

cessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al frut-

intercorso

tra

l'anno

di

riferimento

dell'entrata

tuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti.

iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo© porla in riscos-

I collegamenti devono altres|© consentire all'amministrazione finanzia-

sione.

ria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti

2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e© aumentato, per i sin-

diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli

goli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori

articoli di ruolo.ý.

riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e© determinata, anche in modo differen-

Nota all'art. 3:

ziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi

ö Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23, 46, 58, 59, 61 e

riscossi nel decreto previsto dal comma 1.

64 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante ûRiordino

3. L'aggio di cui al comma 1 e© a carico del debitore in misura non

del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega pre-

superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante

vista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337ý, gia© citato nelle note alle

parte dell'aggio e© a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del

premesse, cos|© come modificato dal presente decreto:

debitore e© dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la

ûArt. 6. (Commissione consultiva). ö 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera h), della legge 4 ottobre

scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e© determinata
con il decreto previsto dal comma 1.

1986, n. 657, esprime pareri in materia:

4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita© di erogazione del-

a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali
delle concessioni;

l'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
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- n.

e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere del-

trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente imposi-

l'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza

tore delle somme riscosse.

di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessiona-

5. A ciascun concessionario e© riconosciuta, a titolo di anticipa-

rio ha l'obbligo di agire su tali beni.

ad una percentuale,

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive

comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati,

poste in essere dal concessionario e© conservata, fino al discarico delle

da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui

relative quote, dallo stesso concessionario.

zione

della

alla lettera
5-

bis.

remunerazione,

una

somma pari

a), dello stesso comma 1.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo© richiedere al

Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate

concessionario

la

trasmissione

della

documentazione

relativa

alle

non erariali l'aggio del concessionario e© stabilito, con il decreto di cui

quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero pro-

al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio

cedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessiona-

e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme

rio; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non conse-

di riscossione mediante ruolo.

gna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il
diritto al discarico della quota.ý.

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle
procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto
del Ministero delle finanze, con il quale sono altres|© stabilite le modalita© di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e©

a)

a carico:

dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di

ûArt. 22

(Termini di riversamento delle somme riscosse).

ö 1. Il

concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il
decimo

giorno successivo alla

riscossione.

Per le

somme

riscosse

attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento
decorre

dal

giorno

individuato

con

decreto

del

Ministero

delle

provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comu-

finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della

nicazione di inesigibilita© di cui all'art. 19, comma 1;

programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli

b)

previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo

del debitore, negli altri casi.

allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il
delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-

bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente credi-

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e© determinata
con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

tore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a
ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita© di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita© di erogazione
del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle

3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e©
abrogato.ý.
ûArt. 23

somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai

ter.

7-

Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a

carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo© essere
aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.ý.
ûArt. 19

(Obbligo di contabilizzazione). ö

1. Il concessionario

rende la contabilita© delle riscossioni mediante ruolo e conserva le

commi 1 e 2.

(Discarico per inesigibilita©).

posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le
modalita© e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

ö 1. Ai fini del discarico

2. Le modalita© con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a.

delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via

riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debi-

telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita© . Tale

tori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto

comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita© stabilite

dall'art. 22, comma 1.

con decreto del Ministero delle finanze.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a)

la

mancata

notificazione,

imputabile

al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

concessionario,

della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera

b),

del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo

mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b)

la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via

telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative
alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese;

sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita© di cui al comma 1.ý.
ûArt. 46

sanzioni). ö

(Principio di legalita© ed altri princ|© pi generali in tema di
1. Alle violazioni commesse dai concessionari si appli-

cano i princ|©pi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre
1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita© stabilite dagli articoli 47 e 50.
1-

la prima comunicazione e© effettuata entro il diciottesimo mese succes-

bis. Se la legge in vigore al momento in cui e© stata commessa la

sivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e© effettuata

violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita© diverse,

con le modalita© stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

si applica la legge piu© favorevole, salvo che il provvedimento di irro-

c)

la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo

gazione sia divenuto definitivo.ý.
ûArt. 58

alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita© prevista
dal comma 1. Tale comunicazione e© soggetta a successiva integrazione
se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono

il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni

del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che
i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto
a ruolo;

e)

1. Le cau-

di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformita© a quanto previsto dall'art. 27, comma 1.

ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d)

(Cauzioni e meccanismo di salvaguardia). ö

zioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data

la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se

imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e
costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita© compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli
stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita© non
hanno influito sull'esito della procedura.

1-

bis. Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche allo svincolo

delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle
imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e© disposto, per i cessati
esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.
2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della
pertinente unita© previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la
media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988,

n. 43,

e

quelle

erogate

in

applicazione

dell'art.

17,

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita© , totale o

comma 1, del presente decreto. Le modalita© di erogazione di tale

parziale, della quota, il concessionario e© automaticamente discari-

somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle

cato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i cre-

esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il

diti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE

25-5-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'art. 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.ý.
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2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato

ûArt. 59 (Procedure in corso). ö 1. Fermo restando quanto previ-

art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

sto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per

3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre

inesigibilita© giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in

1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento,

vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto

2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio

dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione ammini-

non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto

strativa.

del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato
domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore,

previo

accesso

al

sistema

informativo

del

Ministero

delle

finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibi-

3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie
provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte
del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati
entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di
tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di
lire per ciascun postagiro.ý.

lita© di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e© autorizzato
a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e©
esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gen-

Nota all'art. 4:

naio 1988, n. 43. In caso contrario, nonchë nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario

procede

in

conformita©

alle

disposizioni

del

presente

decreto, nonchë del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata
domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita© , il
concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di

ö Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante ûDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul redditoý, gia© citato nelle note
all'art. 1, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante ûUnificazione ai fini fiscali e contributivi
delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'art.

3,

comma 134,

lettera

b),

della

legge

23 dicembre 1996,

n. 662ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998,
supplemento ordinario:
û1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli impo-

tali somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso sono restituite ai concessionari:

nibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonchë i relativi
interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica
dell'atto di accertamento, per la meta© degli ammontari corrispondenti

a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle perti-

agli imponibili o ai maggiori imponibili accertatiý.

nenti unita© previsionali di base e nei tempi e con le modalita© da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

01G0248

b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita
convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella
misura prevista dall'art. 17, comma 2;

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

8 febbraio 2001, n. 194.
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione

b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);

delle organizzazioni di volontariato alle attivita© di protezione

c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo

civile.

periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle
finanze;
d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c),

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse
con le modalita© e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).ý.
ûArt. 61 (Definizione automatica delle domande di rimborso e di
discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni). ö 1. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 possono applicarsi ai ruoli

Visto

2. Le disposizioni dell'art. 60, commi 1, 2 e 3, possono essere
applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita
convenzione, nella quale e© determinata la percentuale delle anticipa-

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto

degli enti previdenziali.

l'articolo

zione;

l'articolo

18

della

legge

24 febbraio

1992,

n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-

zioni da rimborsare.
2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli
enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche
sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai

quadro sul volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

sensi del comma 2-bis avviene con le modalita© indicate nell'art. 57-bis,

24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del

comma 2.ý.

volontariato;

ûArt. 64 (Sanzioni). ö 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di
contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno succes-

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996,

sivo a quello in cui e© avvenuta la violazione nel periodo dal 1 aprile

n. 393,

al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legi-

25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di

slativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti,

protezione civile, che dispone in ordine alla partecipa-

il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non
e© stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente uffi-

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

zione delle organizzazioni di volontariato alle attivita©

cio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di

di protezione civile e prevede la predisposizione di un

cui all'art. 54.

apposito elenco;
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Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al

dosi

prevalentemente
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delle

prestazioni

120

personali,

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita© di pre-

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

visione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione

Amministrazione e per la semplificazione amministra-

di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge

tiva;

24 febbraio 1992, n. 225, nonchë attivita© di formazione

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visti

gli

articoli 107 e 108

del

decreto

e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e©
considerata organizzazione di volontariato di prote-

legislativo

zione

civile

ogni

organismo

liberamente

costituito,

31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni

senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di pro-

e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli

tezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi pre-

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo

valentemente delle prestazioni personali, volontarie e

1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione

gratuite dei propri aderenti, attivita© di previsione, pre-

civile;

venzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

cui

all'articolo

2,

comma

1,

lettera

c),

della

legge

21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti

24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi

la partecipazione delle organizzazioni di volontariato

dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

nelle

attivita©

di

protezione

civile,

previsto

dall'arti-

colo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992,
n. 225;

n. 112, nonchë attivita© di formazione e addestramento,
nella stessa materia.
3. Al fine della piu© ampia partecipazione alle attivita©

Considerata l'esigenza di una riformulazione orga-

di protezione civile, le organizzazioni di volontariato,

nica del regolamento, per quanto riguarda la partecipa-

iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della

zione alle attivita© di protezione civile delle organizza-

legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchë in elenchi o albi di

zioni di volontariato, nonchë la concessione di contri-

protezione civile previsti specificamente a livello regio-

buti e lo snellimento delle procedure per la concessione

nale, possono chiedere, per il tramite della regione o

dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

provincia autonoma presso la quale sono registrate,

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto

l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di prote-

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della

zione

protezione civile e© soppresso ed i compiti attualmente

provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a

intestati

verificare

al

medesimo

Dipartimento

sono

trasferiti

civile,

di

seguito

l'idoneita©

tecnico-operativa

in

comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le

tato nazionale del volontariato di protezione civile;

calamitosi

relazione

citato decreto legislativo;

autonome

eventi

che

all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del

province

gli

ûAgenziaý,

all'impiego

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comi-

per

denominata

invieranno

indicati

periodicamente

al
al-

l'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile
informazione volta al piu© razionale utilizzo del volonta-

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

riato.

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
4.

del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito

il

parere

della

Conferenza

la

deliberazione

del

organizzazioni
che,

in

virtu©

di

volontariato

dell'articolo

13

di

cui

della

al

legge

11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dal-

unificata,

espresso in data 6 dicembre 2000;
Vista

Le

comma 2,

l'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 diretta-

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

mente

all'Agenzia

che

provvede,

dopo

congrua

istruttoria tesa ad appurarne la capacita© operativa in

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per

relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le

il coordinamento della protezione civile, di concerto

province autonome invieranno periodicamente all'A-

con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del

genzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiorna-

bilancio e della programmazione economica, per gli

mento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e

affari regionali e per la solidarieta© sociale;

ogni altra utile informazione volta al piu© razionale ed
omogeneo indirizzo del volontariato.

Emana

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'A-

il seguente regolamento:

genzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni,
le province autonome ed i prefetti territorialmente com-

Art. 1.

petenti.

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita© e

nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile

procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle

é considerata organizzazione di volontariato di
1. E

organizzazioni

di

volontariato

su

tutto

il

territorio

costi-

nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con

tuito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali

i rappresentanti delle regioni e delle province auto-

di protezione civile, che svolge o promuove, avvalen-

nome.

protezione

civile

ogni

organismo

liberamente
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7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo©
disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle
organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati
motivi, accertati dalle autorita© competenti ai sensi della
legge n. 225 del 1992 in conformita© alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita© di protezione
civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento,
nonchë le forme e le modalita© di collaborazione.
Art. 2.

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della
preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

Serie generale

- n. 120

centuale dei costi finanziabili puo© essere aumentata
oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa,
in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino
elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al
momento della domanda.
8. Nella concessione dei contributi di cui al presente
articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte
di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo,
ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© allegandola alla
domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo
dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente
considerati, non puo© superare l'importo della spesa
effettivamente sostenuta dall'organizzazione con
riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle
strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.
9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle
comunita© montane al finanziamento dei progetti di cui
al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo
concesso dall'Agenzia puo© avvenire anche per il tramite
dei suddetti enti.

1. L'Agenzia puo© concedere alle organizzazioni di
volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al
comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti
destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonchë al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione
dei cittadini.
2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si
intende il raggiungimento di un livello di dotazione di
apparati strumentali, piu© elevato rispetto a quello di
cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi
sulle dotazioni gia© acquisite, sia mediante acquisizione
di nuovi mezzi e attrezzature.
Art. 3.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si
intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento Documentazione da allegare alla domanda per la concese di ogni altra attivita© , ivi inclusa quella di formazione, sione di contributi per il potenziamento delle attrezzaatta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una ture e dei mezzi
maggiore efficacia dell'attivita© espletata dalle organizzazioni.
La domanda per la concessione del contributo per
4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita© 1.potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi deve
diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione ilessere
corredata
della
seguente documentazione:
civile, nonchë a favorire la conoscenza delle nozioni e
l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi,
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di
utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al
comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conse- acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle
prevedibili esigenze e alle modalita© di impiego;
guenze.
5. Le attivita© di cui ai commi 3 e 4 debbono espleb) documentato preventivo di spesa relativo al
tarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici pre- progetto;
disposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esic) dichiarazione di eventuali richieste di contrigenze e risultati conseguibili, puo© organizzare corsi
buto inoltrate ad altri soggetti o di contributi gia© erosperimentali.
6. La domanda per la concessione dei contributi di gati per il medesimo progetto;
cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta©
compilata in conformita© ai modelli A e B allegati al pre- attestante
la veridicita© della documentazione allegata
sente regolamento, deve essere indirizzata e presentata alla domanda.
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista 2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione pronegli articoli 3 e 4.
dotta e© carente, puo© richiedere la necessaria integra7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non zione in qualunque fase del procedimento di concessuperiore al 75% del fabbisogno documentato. La per- sione del contributo.
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c) della consistenza di altri eventuali, precedenti

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della prepara-

contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

zione tecnica e per la formazione dei cittadini

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione
del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data

1. La domanda per la concessione dei contributi per

comunicazione a ciascuna organizzazione di volonta-

il miglioramento della preparazione tecnica e per la for-

riato

mazione

ammissione parziale o totale o di esclusione dal contri-

dei

cittadini

deve

essere

corredata

dalla

seguente documentazione:

buto

a) progetto contenente anche la relazione esplica-

richiedente

stesso.

del

provvedimento

Analoga

comunicazione

motivato

va

data

di

alla

regione o provincia autonoma interessata.

tiva, ove sia specificato il tipo di attivita© di formazione
Art. 6.

o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si

Obblighi dei beneficiari

intendono perseguire;

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3,

b) preventivo di spesa analitico dei costi da soste-

sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

nere;

a) tenuta

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi gia© ero-

in

efficienza

di

mezzi,

attrezzature

e

strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizza-

gati per il medesimo progetto;

zione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta©

dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o

attestante la veridicita© della documentazione allegata

attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di

alla domanda.

anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento

2. L'Agenzia puo© sottoporre il preventivo di spesa
riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorita© competenti, tra cui
scuola superiore della pubblica amministrazione, Universita©, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruita©
dei costi indicati.

dei

beni

acquisiti

ad

altra

organizzazione.

L'obbligo di cui al presente comma puo© cessare, con
provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo
delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di
successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e© carente, puo© richiedere all'organizzazione di

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;

volontariato la necessaria integrazione in qualunque
fase del procedimento di concessione del contributo.

c) realizzazione
stabilito,

prorogabile

all'organizzazione,
Art. 5.

e

dell'iniziativa
solo

per

certificata

entro

fatti
da

non

un

termine

imputabili

opportuna

docu-

mentazione.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

Art. 7.

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di

Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dal-

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare

l'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri gene-

l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi

rali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore

e

per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia,

prodotta

sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone,

degli obblighi di cui all'articolo 6.

entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione

dei

contributi

alle

organizzazioni

iscritte

nel-

l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle
domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno pre-

delle

strutture
all'atto

in conformita©
della

alla

domanda,

documentazione

nonchë

il

rispetto

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si
avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute

cedente.

nel provvedimento di concessione del contributo deter2. I parametri di valutazione per la concessione dei

minano:

contributi tengono conto:
a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo
a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello

finanziario accordato;

stato d'emergenza nazionale;
b) dei

benefici

del contributo;

ottenibili

b) l'avvio della procedura per il recupero del conattraverso

l'erogazione

tributo o dell'acconto sul contributo gia© erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
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dei

mezzi,

delle

attrezzature

di

grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato,

intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e

da comunicare alla competente prefettura, alla regione,

sanitarie, nonchë la reperibilita© del responsabile;

alla

provincia

autonoma,

l'esclusione

dell'organizza-

d) la capacita© ed i tempi di mobilitazione;

zione dalla concessione di contributi per la durata di

e) l'ambito territoriale di operativita© .

cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto
quinquennio sono considerate irricevibili.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richie-

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altres|© ,
disposti dall'Agenzia, con le medesime modalita© di cui
al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento
delle attivita© dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, dispo-

dere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalita© e nei limiti stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

nendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la
gravita©, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle

Art. 8.

attivita© di previsione e prevenzione in collaborazione

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita© di predisposizione ed attuazione dei piani di pro-

con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di
cui al comma 2 dell'articolo 1.

tezione civile - Forme e modalita©

6. Nell'ambito delle attivita© di predisposizione e di
aggiornamento

1.

Ai

fini

di

1,

emergenza,

relativi

agli

tenti possono avvalersi della collaborazione delle orga-

1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di prote-

nizzazioni

zione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente

all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizza-

regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale

zioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espres-

all'autorita©

comma

di

tera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo

forniscono

107,

piani

eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorita© compe-

operativita© ,

all'articolo

dei

let-

di

cui

competente

ai

sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita© alle fun-

di

volontariato

iscritte

nell'elenco

di

cui

samente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli
articoli 9 e 10.

zioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collabo-

Art. 9.

razione. I compiti delle organizzazioni di volontariato,
in emergenza, vengono individuati nei piani di prote-

Disciplina

relativa

all'impiego

delle

organizzazioni

di

zione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al

volontariato nelle attivita© di pianificazione, soccorso,

comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del

simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle
attivita© esplicate dall'organizzazione.

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3,

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'arti-

impiegati in attivita© di soccorso ed assistenza in vista o

colo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle atti-

in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'arti-

vita© oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, com-

colo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita©

ma

di

1,

lettera

f),

numero

1),

del

decreto

legislativo

protezione

civile

competenti

ai

sensi

della

legge

n. 112 del 1998 e prendono parte alle attivita© di predi-

n. 225 del 1992, in conformita© alle funzioni trasferite ai

sposizione ed attuazione dei piani di protezione civile,

sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del

per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'ar-

1998, nonchë autorizzate dall'Agenzia, vengono garan-

ticolo 1, nelle forme e con le modalita© concordate con

titi, entro i limiti delle disponibilita© di bilancio esistenti,

l'autorita© competente ai sensi della legge n. 225 del

relativamente

1992, in conformita© alle funzioni trasferite ai sensi del-

datore di lavoro e© tenuto a consentire, per un periodo

l'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

non

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione
civile, le

ed

all'attuazione

organizzazioni

all'autorita©

di

dei

piani

di

di volontariato

protezione

civile

comunicano
con

trenta

di

effettivo

giorni

impiego

continuativi

e

che

fino

il

a

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;

cui

intendono collaborare:

a

periodo

novanta giorni nell'anno:

protezione

competente

superiore

al

b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei

privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita©

dipendenti;

previste
b) la specialita© individuale posseduta nell'ambito

dall'articolo

4

della

legge

11 agosto

1991,

n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

del gruppo operativo ed il grado di responsabilita© rivestito

da

stesso;

ciascun

volontario

all'interno

del

gruppo

2. In occasione di eventi per i quali e© dichiarato lo
stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello

ö 19 ö

GAZZETTA UFFICIALE

25-5-2001

necessita©

singolarmente

individuati,

i

limiti

- n.

120

8. Dopo lo svolgimento delle attivita© di simulazione o

stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di
effettiva

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

di

addestramento

o

in

occasione

dell'emergenza,

le

massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita©

organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita©

di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a

di protezione civile competente una relazione conclu-

sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni

siva sull'attivita© svolta, sulle modalita© di impiego dei

nell'anno.

volontari indicati nominativamente e sulle spese soste-

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai
volontari singoli iscritti nei ûruoliniý delle Prefetture,
previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di
cui

all'articolo

2,

comma

1,

c),

lettera

della

legge

n. 225 del 1992.

nute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli
emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano
partecipato alle attivita© di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il
datore di lavoro presenta istanza all'autorita© di protezione civile territorialmente competente. La richiesta
deve indicare analiticamente la qualifica professionale

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di

del

dipendente,

la

retribuzione

oraria

o

giornaliera

cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attivita© di pia-

spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento

nificazione, di simulazione di emergenza, e di forma-

cui si riferisce il rimborso, nonchë le modalita© di accre-

zione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cit-

ditamento del rimborso richiesto.

tadini,

e

autorizzate

preventivamente

dall'Agenzia,

sulla base della segnalazione dell'autorita© di protezione

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti

civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992,

alle

in conformita© alle funzioni trasferite ai sensi dell'arti-

colo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attivita©

colo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i bene-

di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e© corrispo-

fici di cui al comma 1 si applicano per un periodo com-

sto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero

plessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino

calcolato sulla base della dichiarazione del reddito pre-

ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitata-

sentata l'anno precedente a quello in cui e© stata prestata

mente

l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde

agli

organizzatori

delle

suddette

iniziative,

i

benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi

organizzazioni

di

volontariato

indicate

all'arti-

giornaliere.

preparatorie e comunque connesse alla loro realizza11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di

zione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,
viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati
al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, alle attivita© di ricerca, recupero e salvataggio
in acqua nonchë alle relative attivita© esercitative, tiene
conto della normativa in materia di navigazione e si
svolge

nell'ambito

dell'organizzazione

nazionale

di

ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero

6. Le attivita© di simulazione di emergenza, quali le

dei trasporti e della navigazione.

prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchë

vengono programmate:

a)

dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che

direttamente le organizza;

b)

dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative
ed attivita© , svolte all'estero, purchë

preventivamente

autorizzate dall'Agenzia.

dalle altre strutture operative istituzionali di

protezione

civile.

Gli

calendari-programma
l'indicazione

scenari
delle

di

attivita©

tali

relative

ed

operazioni,

i
Art. 10.

con

del numero dei volontari partecipanti e

del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonchë di quelle riferite al comma 1, debbono
pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno,

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese
sostenute nelle attivita© di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate
per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti

previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la

territorialmente competenti, preventivamente autoriz-

relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi

zati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita© di bilancio,

prima

provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro,

dello

svolgimento

delle

prove

medesime,

nei

limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

nonchë alle organizzazioni di volontariato di cui al-

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal

l'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occa-

servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in atti-

sione di attivita© e di interventi preventivamente autoriz-

vita© addestrative o di simulazione di emergenza, deve

zati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo

essere

dello

della tariffa piu© economica ed al consumo di carburante

svolgimento della prova, dagli interessati o dalle orga-

relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilo-

nizzazioni cui gli stessi aderiscono.

metraggio effettivamente percorso e su presentazione

avanzata

almeno

quindici

giorni

prima
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di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche

bito del Comitato nazionale di volontariato di prote-

essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita©

zione

che ha autorizzato l'attivita© stessa.

Consiglio dei Ministri.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli
enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita
richiesta all'Agenzia.

tiva (fatture, denunce alle autorita© di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti

decreto

del

Presidente

del

2. Il Comitato, che svolge la sua attivita© a titolo gra-

a)

dodici rappresentanti, designati da organizza-

zioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate

dall'Agenzia,

presenti

con

proprie

sedi

in

almeno sei regioni;

da:

a)

con

tuito, e© composto da:

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustifica-

civile, istituito

b)

ventidue

rappresentanti

eletti

da

organizza-

reintegro di attrezzature e mezzi perduti o dan-

zioni locali di volontariato di protezione civile, secondo

neggiati nello svolgimento di attivita© autorizzate con

modalita© determinate d'intesa con la Conferenza per-

esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

b)

necessita©

altre

che

possono

sopravvenire,

comunque connesse alle attivita© e agli interventi autorizzati.

vince autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse
da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio,
delegazioni o comitati delle organizzazioni designate
ai sensi della lettera

a).

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione del-

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono
stabilite dallo stesso Comitato.

l'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita© formativa.
Art. 13.

Art. 11.

Estensione benefici

Modalita© di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attivita© di previsione, prevenzione e soccorso

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore
degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione

di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli

civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro

appartenenti alle organizzazioni di volontariato chia-

opera, in materia di previsione e prevenzione sul terri-

mate a fornire la propria collaborazione in occasione

torio

di eventi per i quali e© dichiarato lo stato di emergenza

in

relazione

agli

eventi

indicati

al

medesimo

comma 2. Nelle attivita© di soccorso, le organizzazioni

nazionale.

intervengono su esplicita richiesta dell'autorita© competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita©
alle

funzioni

trasferite

ai

sensi

dell'articolo

108

Art. 14.

del

decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il

Norma di copertura

coordinamento.
2. Ove aderenti ad una o piu© organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle

di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossi-

disposizioni del presente regolamento si provvede nei

bilita© di avvisare le competenti pubbliche autorita© , pos-

limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilan-

sono

cio dell'Agenzia.

intervenire

per

affrontare

l'emergenza,

fermo

restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e
dell'intervento

alle

autorita©

di

protezione

civile

cui
Art. 15.

spetta il coordinamento e la direzione degli interventi
di soccorso.

Norma transitoria
Art. 12.

Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere

1.

Con

riferimento

alla tipologia

di

eventi

di

a)

e

b),

della legge

cui

24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte

all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organiz-

delle regioni e delle province autonome, della disciplina

zazioni di volontariato alle attivita© dell'Agenzia e© rea-

ai

lizzata anche attraverso la loro consultazione nell'am-

31 marzo 1998, n. 112.

ö 21 ö
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Chiede

Art. 16.
ai

Norma abrogativa

sensi

del

del ...............

decreto
la

del

Presidente

concessione

di

un

della

Repubblica

contributo

per

un

n.

........

totale

di

L. ............... per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sot-

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 set-

toindicati:
.........................................................................................................

tembre 1994, n. 613, e© abrogato.

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

Allega alla presente domanda:

Art. 17.

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione

Norma finale

di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e, alle
modalita© d'impiego;

1.

Nelle

norme

del

more

della

presente

costituzione

regolamento

dell'Agenzia,

si

applicano,

le

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

per

quanto di competenza, al Dipartimento della prote-

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad
altri soggetti o da questi gia© erogati per il medesimo progetto;

zione civile.

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta©

attestante la

veridicita© della documentazione allegata alla domanda;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le
organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica in oggetto).

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data, ............................

Dato a Roma, add|© 8 febbraio 2001

Firma .........................................

CIAMPI

öööö

Amato, Presidente del Con-

Allegato B

siglio dei Ministri
Bianco,

Ministro

(previsto dall'art. 2, comma 6)

dell'in-

Fac-simile

terno
Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle

Bassanini, Ministro per la

organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del

funzione pubblica

decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del ..............

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Loiero,

Ministro

per

gli

affari regionali

Il sottoscritto ........................................... rappresentante legale
dell'organizzazione ..........................................................................
con sede legale nel comune di .............................. provincia ............
indirizzo ...................................................................... c.a.p. ..........
tel. ............. tel. ............. fax .................

Turco, Ministro per la soli-

Chiede

darieta© sociale
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ......... del .........
la concessione di un contributo per un totale di L. ............ per il

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001

miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cit-

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro

tadini.

n. 5, foglio n. 55
Allega alla presente domanda:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui

öööööö

viene specificato il tipo di attivita© di formazione o di addestramento,
Allegato A

(previsto dall'art. 2, comma 6)

l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e
gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

Fac-simile

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate
Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento

ad altri soggetti o da questi gia© erogati per il medesimo progetto;

di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato
di

protezione

civile

ai

sensi

del

decreto del

Presidente

della

Repubblica n. ........ del ..............

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© attestante la
veridicita© della documentazione allegata alla domanda;
e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le
organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente

Il sottoscritto ........................................... rappresentante legale

della Repubblica in oggetto).

con sede legale dell'organizzazione ..................................................
nel comune di ...................................................... provincia ............

Data, ............................

indirizzo ...................................................................... c.a.p. ..........
tel. ............. tel. ............. fax .................

Firma .........................................
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ö La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: ûLegge-quadro sul
volontariatoý.

Avvertenza:

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto-legge 26 mag-

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

gio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

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

1984, n. 363 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite

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

dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 mag-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

gio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania):

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

ûArt. 11. ö Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina
organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile puo© avvalersi
delle prestazioni dei gruppi associati all'attivita© di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilita© del fondo per la

Note alle premesse:

protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente

di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il manteni-

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti

mento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e pre-

aventi valore di legge e i regolamenti.

videnziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessatiý.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
ö Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996,

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordina-

n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996,

mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
ûArt. 17

(Regolamenti). ö

1. Con decreto del Presidente della

n. 496 (Interventi urgenti di protezione civile):
ûArt. 11

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

a)

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

(Volontariato di protezione civile). ö

1. All'art. 18 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 le parole ``delle associazioni di volontariato e

degli organismi che lo promuovono'' sono sostituite dalle seguenti:

a)

l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

``delle organizzazioni di volontariato di protezione civile'';

b)

regolamenti comunitari;

b)

l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla-

c)

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c)

al comma 3, nel capoverso e nelle lettere

a)

e

b)

la parola:

``associazioni'' e© sostituita dalla seguente: ``organizzazioni'';
dopo il comma 3, e© inserito il seguente: ``3-

bis.

Entro sei

mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a

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

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

modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613.''.

que riservate alla legge;

d)

l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.

l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio
1992,

n. 225

(Istituzione

del

Servizio

nazionale

della

(Volontariato).

nei confronti degli aderenti alle associazioni''ý.

protezione

civile):
ûArt. 18

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: ``accertando

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: ûDelega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la

ö 1. Il Servizio nazionale della prote-

zione civile assicura la piu© ampia partecipazione dei cittadini, delle

riforma

della

pubblica

amministrazione

e

per

la

semplificazione

amministrativaý.

organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attivita© di previö La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: ûMisure urgenti per lo

sione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita© natu-

snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di deci-

rali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le ini-

sione e di controlloý.

ziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

ö Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108 del decreto

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi,

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione

n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,

ûArt. 107

(Funzioni mantenute allo Stato). ö 1. Ai
c), della legge 15 marzo 1997, n.

per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del

l'art. 1, comma 4, lettera

Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a

rilievo nazionale i compiti relativi:

definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di
volontariato nelle attivita© di protezione civile, con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:

a)

a)

all'indirizzo,

promozione

e coordinamento

sensi del59, hanno

delle attivita©

delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunita© montane, degli enti pub-

la previsione di procedure per la concessione alle organiz-

blici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizza-

zazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il

zione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia

miglioramento della preparazione tecnica;

di protezione civile;

b)

b)

la previsione delle procedure per assicurare la partecipa-

alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni inte-

zione delle organizzazioni all'attivita© di predisposizione ed attuazione

ressate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui

di piani di protezione civile;

all'art. 2, comma 1, lettera

c)

i

criteri

gia©

stabiliti

n. 1675/FPC, del

Ministro per

civile,

nella

pubblicata

il

dall'ordinanza

30 marzo

coordinamento

della protezione

Gazzetta Ufficiale

n. 81 del

c)

1989,

c),

della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordi-

nanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situa-

7 aprile 1989,

zioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il

d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, con-

ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in mate-

calamitosi e nelle quali e© intervenuta la dichiarazione di stato di emer-

ria di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto dispo-

genza di cui alla lettera

sto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-

bis.

decreto,

si

Entro

sei

provvede

mesi
a

dalla

data

modificare

il

Repubblica 21 settembre 1994, n. 613ý.

d)
di

conversione

decreto

del

del

presente

Presidente

b);

alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8,

comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e)

della

alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita©

industriali, civili e commerciali;

ö 23 ö
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6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali

regionaliý.

interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,

all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e

n. 613, reca: ûRegolamento recante norme concernenti la partecipa-

la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi

zione delle associazioni di volontariato nelle attivita© di protezione
civileý.

boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani

Note all'art. 1:

nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita© o
avversita© atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225:
ûArt. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze). ö 1. Ai
fini dell'attivita© di protezione civile gli eventi si distinguono in:

quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

a) eventi naturali o connessi con l'attivita© dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al numero 1) della

e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita© dell'uomo che per

lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Confe-

loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu©

renza unificata.

enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). ö
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e

c) calamita© naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita©
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinariý.

tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

ö Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e pre-

31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

venzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
ö Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della citata legge 11 ago-

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata

dal

verificarsi

o

dall'imminenza

di

eventi

di

cui

all'art.

2,

sto 1991, n. 266:

comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi
anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ûArt. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome). ö 1. Le regioni e le province auto-

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, let-

nome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.

tera b), della legge n. 225 del 1992;

2. L'iscrizione ai registri e© condizione necessaria per accedere ai

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
5)

contributi pubblici nonchë per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

allo

spegnimento

degli

incendi

boschivi,

fatto

salvo

quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita© di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti

revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei
requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita© di volontariato da parte
delle

iscritte.

Le

regioni

e

le

province

autonome

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza

il provvedimento di cancellazione e© ammesso ricorso, nel termine

sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali

organizzazioni

dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

amministrativi;

di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di

natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2,

di trenta

giorni

dalla

comunicazione,

al

tribunale

amministrativo

regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale

comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e© appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consic) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

glio di Stato, il quale decide con le medesime modalita© e negli stessi

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita© di previ-

termini.

sione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato,

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli rela-

previsto dall'art. 12.

tivi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5,

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali

comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogantiý.

di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite

é fatta salva la normativa
ûArt. 13 (Limiti di applicabilita©). ö 1. E

le comunita© montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli

vigente per le attivita© di volontariato non contemplate nella presente

indirizzi regionali;

legge, con particolare riferimento alle attivita© di cooperazione inter-

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

nazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il
servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772ý.
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Note all'art. 11:
ö Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle

ö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente

note alle premesse.

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
ö Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza

n. 112, vedi nelle note alle premesse.

Stato-citta© ed autonomie localiý.
ö Per il testo dell'art. 107, comma 1, lettera f), numero 2, del

Note all'art. 15:

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

ö Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata
legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note all'art. 1.
ö Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

Note all'art. 8:

n. 112, vedi nelle note alle premesse.

ö Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2,
e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle

01G0249

premesse.
ö Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle
note alle premesse.

DECRETO

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

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

27 marzo 2001, n. 195.
Regolamento

recante

modifica

al

decreto

del

Presidente

della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: ûTutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý.

tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

Note all'art. 9:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ö Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge
24 febbraio 1992, n. 255, vedi nelle note all'art. 1.

Visto
ö Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi nelle note alle premesse.

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

zione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente

ö Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 11 agosto 1991, n.
266:

ûIstituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologicaý;

ûArt. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato). ö 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i
propri aderenti, che prestano attivita© di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita© stessa, nonchë
per la responsabilita© civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;
Vista

la

legge

8 dicembre 1956,

che

reca

zio della professione di biologo, nonchë il relativo rego-

della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi sempli-

lamento

ficati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i

Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;

relativi controlliý.

n. 1378,

norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'eserciapprovato con decreto

del

Presidente

della

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

ö Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita© - Protezione civile):
ûArt. 23 (Domanda, istruzione e addestramento). ö I cittadini
che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneita© fisica e la buona condotta.
La prefettura ö in relazione alle attitudini e possibilmente alle
richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalita© ö individua gli enti che
per i compiti istituzionali cui attendono siano i piu© idonei a curarne

1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale,
espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 23 ottobre 2000;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Considerata l'opportunita© di abolire il tirocinio post-

l'istruzione e l'addestramento.
In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura

lauream prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presi-

mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto inter-

dente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, atteso

vento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al
successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge

che
della

8 dicembre 1970, n. 996.

il

nuovo

tabella

XXV,

ordinamento
approvata

Repubblica

3 aprile

didattico,

con

decreto

1987,

previsto
del

n. 334,

e

dalla

Presidente
successive

Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli inter-

modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli inse-

venti sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui

gnamenti teorici numerose attivita© pratiche con eserci-

all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

tazioni di laboratorio;

I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le
cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento,

stri e ad interim Ministro dell'universita© e della ricerca

in appositi ``ruolini''ý.

scientifica e tecnologica;
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l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-

E m a n a

blicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

il seguente regolamento:

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

Art. 1.

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

disposizioni

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operata

il

rinvio.

scritti.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami

Note alle premesse:

di Stato per abilitazione all'esercizio della professione
di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze
biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi ed emanare

i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

annuale post-lauream, e© abrogato.

ö La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: ûIstituzione del Mini-

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno
2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

stero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologicaý.
ö La legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: ûOrdinamento della
professione di biologoý.
ö La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca: ûEsami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

n. 980, recante: ûApprovazione del regolamento per gli esami di Stato

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

di abilitazione all'esercizio della professione di biologoý, e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19.
ö L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disci-

Dato a Roma, add|© 27 marzo 2001

plina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) e© il seguente:

CIAMPI

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

Amato, Presidente del Consiglio

dei

Ministri

e

ad

razione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

interim Ministro dell'universita©

e

della

ricerca

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

scientifica e tecnologica

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-

Visto, il Guardasigilli: Fassino

vate alla competenza regionale;

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, Universita© della ricerca scientifica
e tecnologica, foglio n. 350

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;ý.

öööööö
N O T E

Nota all'art.1:

Avvertenza:

ö Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amminitrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
Testo unico del1e disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-

ottobre 1982, n. 980, si veda nelle note alle premesse.

01G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;

DECRETO 9 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 6%, con godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio 2031, ventisettesima e ventottesima tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e©
stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del
tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione
e modalita© di emissione dei titoli da emettere in lire, in
ecu o in altre valute;

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

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

1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©

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

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope-

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni

razioni di indebitamento nel limite annualmente risul-

del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

strumenti finanziari;
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Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministemonio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- riale 10 maggio 2000, citato nelle premesse,
vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- possono essere effettuate operazioni di ûcoupon strippingý.
sive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'ap- Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente
provazione del bilancio di previsione dello Stato per decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto corrisposte.
comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo
di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Art. 2.
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
tutto il 7 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervedi prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 94.062 miliardi nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli artie tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, coli
2000,
entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2001.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno I prezzi
indicati dagli operatori devono variare di un
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concer- importo minimo
di un centesimo di euro; eventuali
nente la disciplina della gestione accentrata dei titoli variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per
di Stato;
eccesso.
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella GazLe offerte non pervenute entro il suddetto termine
zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di non verranno prese in considerazione.
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Successivamente alla scadenza del termine di presenVisti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 otto- d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
bre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni
2001, 6 aprile, con i quali e© stata disposta l'emissione verra© redatto apposito verbale.
delle prime ventisei tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 6%, con godimento 1 novembre 1999 e scaArt. 3.
denza 1 maggio 2031;
appena ultimate le operazioni di assegnazione di
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di Non
al precedente articolo avra© inizio il collocamento
mercato, disporre l'emissione di una ventisettesima cui
ventottesima tranche dei titoli stessi per un
tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da della
importo massimo del 10 per cento dell'ammontare
destinare a sottoscrizioni in contanti;
nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara© riservata agli operatori
Decreta:
ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi delArt. 1.
l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministe13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- riale
della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una ventisette- Ufficiale
che abbiano partecipato all'asta della ventisettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con 1999,
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un
godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio sima
non inferiore al ûprezzo di esclusioneý. La tran2031, fino all'importo massimo di nominali 1.000 prezzo
supplementare verra© assegnata con le modalita©
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del che
negli articoli 11 e 12 del citato decreto del
10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emis- indicate
10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verra© collocata
sione delle prime due tranches dei buoni stessi.
di aggiudicazione determinato nell'asta relaIn applicazione della convenzione stipulata in data altivaprezzo
alla
tranche
di cui all'art. 1 del presente decreto.
5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio
Gli
ûspecialistiý
potranno partecipare al collocae della programmazione economica e la Monte Titoli
mento
supplementare
inoltrando le domande di sottoS.p.a. ö in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n.
143/2000, citato nelle premesse ö il capitale nominale scrizione fino alle ore 12 del giorno 15 maggio 2001.
assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra© rico- Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
nosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di non verranno prese in considerazione.
deposito in titoli in essere presto la predetta societa© . L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialiPer quanto non espressamente disposto dal presente staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- fra
il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato aggiudicatario
nelle ultime tre aste ûordinarieý dei
decreto ministeriale 10 marzo 2000.
B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medeufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di sime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare
emissione e© autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, al collocamento supplementare.
ö 27 ö

25-5-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 120

Delle operazioni di collocamento di cui al presente DECRETO 9 maggio 2001.
articolo verra© redatto apposito verbale.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, quinta e sesta tranche.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel col- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
locamento supplementare sara© effettuato dagli opera- E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
tori assegnatari il 16 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
per quindici giorni.
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
in ogni anno finanziario, ad effettuare opeA tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in autorizzato,
razioni
di
indebitamento
limite annualmente risulvia automatica detti regolamenti nella procedura gior- tante nel quadro generalenelriassuntivo
di
naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno competenza, anche attraverso l'emissionedeldibilancio
buoni
del
di regolamento.
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato al medesimo articolo;
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'en- Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
trata del bilancio statale del controvalore in lire italiane convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e©
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del
conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara© tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione
effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno e modalita© di emissione dei titoli da emettere in lire, in
ecu o in altre valute;
16 maggio 2001.
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'orTesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate dinamento
ed in particolare le disposizioni
quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa- del titolo V,nazionale,
riguardanti
zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di strumenti finanziari; la dematerializzazione degli
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale Visto il regolamento per l'amministrazione del patridi base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'inte- monio e per la contabilita© generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succesresse dovuti, al lordo.
sive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'apArt. 5.
provazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo
2001 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- tutto il 7 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi
zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri- di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 94.062 miliardi
spondenti per gli anni successivi.
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
finanziario 2031, fara© carico al capitolo che verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini- 2000, con cui e© stato adottato il regolamento concerstero del tesoro, del bilancio e della programmazione nente la disciplina della gestione accentrata dei titoli
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capi- di Stato;
tolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazdi previsione per l'anno in corso.
zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi- stato
cio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, gestione accentrata dei titoli di Stato;
del bilancio e della programmazione economica e sara© Visti i propri decreti in data 9 marzo e 6 aprile, con i
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica quali e© stata disposta l'emissione delle prime quattro
italiana.
tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con
godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006;
Roma, 9 maggio 2001
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
Il Ministro: Visco
mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
01A5685
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del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medeDecreta:
sime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare
Art. 1.
al collocamento supplementare.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- Delle operazioni di collocamento di cui al presente
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una quinta articolo verra© redatto apposito verbale.
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con
godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006,
Art. 4.
fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel colcitato nelle premesse, recante l'emissione delle prime locamento supplementare sara© effettuato dagli operadue tranches dei buoni stessi.
assegnatari il 16 maggio 2001, al prezzo di aggiudiPer quanto non espressamente disposto dal presente tori
cazione
e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- per sessantadue
giorni.
ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
decreto ministeriale 9 marzo 2001.
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
Art. 2.
di regolamento.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
al primo comma del precedente art. 1, dovranno perve- decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'ennire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli artidel bilancio statale del controvalore in lire italiane
coli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 marzo trata
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
2001, entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2001.
irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara©
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine conversione
effettuato
dalla
Banca d'Italia il medesimo giorno
non verranno prese in considerazione.
16 maggio 2001.
Successivamente alla scadenza del termine di presen- A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni Tesoreria
dello Stato rilascera© separate
d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del quietanze diprovinciale
entrata
al
bilancio
Stato, con imputamedesimo decreto del 9 marzo 2001. Di tali operazioni zione al capo X, capitolo 5100dello
(unita© previsionale di
verra© redatto apposito verbale.
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale
Art. 3.
di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'inteNon appena ultimate le operazioni di assegnazione di resse dovuti, al lordo.
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
della sesta tranche dei titoli stessi per un importo masArt. 5.
simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supple- Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario
mentare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale
titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regola- di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del
mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio Ministero del tesoro, del bilancio e della programma1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corriRepubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che spondenti per gli anni successivi.
abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non infe- finanziario 2006, fara© carico al capitolo che verra©
riore al ûprezzo di esclusioneý. La tranche supplemen- iscritto nello stato di previsione della spesa del Minitare verra© assegnata con le modalita© indicate negli artidel tesoro, del bilancio e della programmazione
coli 11 e 12 del citato decreto del 9 marzo 2001, in stero
economica
per l'anno stesso, e corrispondente al capiquanto applicabili, e verra© collocata al prezzo di aggiu- tolo 9502 (unita©
di base 3.3.1.3) dello stato
dicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di di previsione perprevisionale
l'anno in corso.
cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli ûspecialistiý potranno partecipare al colloca- Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffimento supplementare inoltrando le domande di sotto- cio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,
scrizione fino alle ore 12 del giorno 15 maggio 2001. del bilancio e della programmazione economica e sara©
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialiRoma, 9 maggio 2001
staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
Il Ministro: Visco
aggiudicatario nelle ultime tre aste ûordinarieý dei
B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 01A5686
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DECRETO 23 maggio 2001.

DECRETO 23 maggio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari
del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del tesoro

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del tesoro

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei
buoni ordinari del Tesoro;
Visto
2000,

l'art. 2,

n. 389,

comma

recante

il

4,

della

bilancio

legge
di

23 dicembre

previsione

dello

Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750
miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di Euro) l'importo
massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie;
Visto

l'art. 2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei
buoni ordinari del Tesoro;
Visti i propri decreti del 7 maggio 2001 che hanno
disposto per il 15 maggio 2001 l'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
Visto

l'art,

2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzio-

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli
pubblici al 22 maggio 2001 e© di 105.120 miliardi di lire
(pari a 54.290 milioni di Euro);

nato

decreto

ministeriale 16 novembre

2000

occorre

indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro
del 15 maggio 2001;
Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del

Decreta:

15 maggio 2001 e© indicato, tra l'altro, l'importo in Euro

Per il 31 maggio 2001 e© disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

degli

interessi

pagati

per

le

due

tranches

dei

titoli

emessi;

Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scaDecreta:

denza il 30 novembre 2001 fino al limite massimo in
valore nominale di 5.500 milioni di Euro.

Per l'emissione

dei

buoni

ordinari

del

Tesoro

del

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari

15 maggio 2001 il prezzo medio ponderato e© risultato

del Tesoro avverra© con le modalita© indicate negli arti-

pari a 98,837 per i B.O.T. a novantadue giorni e a

coli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle

95,642 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

premesse.
Le

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire del-

richieste

di

acquisto

dovranno

pervenire

alla

l'importo pagato in Euro, gravante sul capitolo 2934

Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazio-

dello

nale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno

del

28 maggio 2001, con l'osservanza delle modalita© stabi-

L. 73.163.893.263 per i titoli a novantadue giorni con

lite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale

scadenza 15 agosto 2001; quella gravante sul corrispon-

16 novembre 2000.

dente capitolo dello stato di previsione del Ministero

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, e© disposto, altres|© , il 29 maggio
2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari
deI Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý.
La spesa per interessi gravera© sul capitolo 2934 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
dell'esercizio finanziario 2001.
Il

presente

all'Ufficio

verra©

decreto

centrale

del

inviato

bilancio

per

del

il

controllo

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana.

di

previsione

per

l'anno

della

spesa

finanziario

del

2001,

Ministero

ammonta

per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza
15 maggio 2002.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo
impegno.
Il prezzo minimo accoglibile e© risultato pari a 98,594
per i buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni e a
94,731 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.
Il

presente

all'Ufficio

verra©

decreto

centrale

del

inviato

bilancio

per

del

il

controllo

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana.

p.

Il direttore generale:

a

del tesoro per il 2002 ammonta a L. 506.304.704.828

Roma, 23 maggio 2001

01A5777

stato

tesoro

Roma, 23 maggio 2001

Cannata

p.
01A5778
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Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2001

DECRETO 16 maggio 2001.
Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Nuova

Il Ministro dell'industria

cartiera di Arbatax, in amministrazione straordinaria.

del commercio e dell'artigianato
Letta

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
Il Ministro del tesoro, del bilancio

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

e della programmazione economica

di concerto con
IL
E

MINISTRO
DELLA

DEL TESORO,

Visco

DEL

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO

ECONOMICA

01A5737

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedi-

MINISTERO DEL LAVORO

menti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETO 20 marzo 2001.

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270;

Proroga della concessione del trattamento straordinario di
integrazione

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il
Ministro del tesoro, in data 13 maggio 1992 con cui

Alstom

e©

n. 29678).

posta

in

amministrazione

straordinaria

la

S.p.a.

salariale

per

riorganizzazione

aziendale,

legge

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

-

Gruppo Alstom, unita©

di

Monza.

(Decreto

Nuova cartiera di Arbatax ed e© nominato commissario
il dott. Alberto Dondena;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il

della previdenza e assistenza sociale

Ministro del tesoro in data 13 gennaio 1993, con cui
sono nominati altres|© commissari l'avv. prof. Paolo Tartaglia ed il dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

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

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il

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

Ministro dei tesoro in data 9 maggio 1996, con cui il

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

dott. Alfredo Della Corte e© nominato commissario in

n. 160;

sostituzione del dimissionario dott. Eugene Verzegnassi
Butturini;
Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data
13 aprile 2001 dall'avv. prof. Paolo Tartaglia;
Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il
zione economica in data 3 maggio 2001 con il quale il
dott. Paolo Meloni e© nominato commissario in sostituzione del dimissionario avv. prof. Paolo Tartaglia;
le

dimissioni

dall'incarico

presentate

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

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

Viste

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

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

dal

dott. Alberto Dondena in data 2 maggio 2001;

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

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla
integrazione del collegio commissariale;

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

Decreta:

l'istanza

della

ditta

-

S.p.a.

Alstom

CGS

-

Gruppo Alstom, tendente ad ottenere la proroga della
corresponsione del trattamento straordinario di inte-

Articolo unico

grazione

L'avv. Francesco Sanna nato a Iglesias (Cagliari) il
14 aprile 1965 e© nominato commissario in sostituzione

salariale

per

riorganizzazione

aziendale, in

favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001,

del dott. Alberto Dondena in seno al collegio commis-

con

sariale della sopramenzionata procedura di ammini-

gramma di riorganizzazione aziendale della summen-

strazione straordinaria.

zionata ditta;

il

quale

e©

stata

approvata

la

proroga

del

pro-

Il presente decreto sara© comunicato alla camera di

Visto il decreto direttoriale datato 13 maggio 1999, e

commercio territorialmente competente per l'iscrizione

successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal

nel registro delle imprese.

4 maggio 1998, il suddetto trattamento;
ö 31 ö
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Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

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

trattamento;

temporale

fisso

i

limiti

temporali

di

cui

all'art. 1,

comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in partico-

A seguito dell'approvazione della proroga del pro-

lare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti

gramma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con

di solidarieta© stipulati successivamente alla data del

il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, e© proro-

14 giugno 1995;

gata la corresponsione del trattamento straordinario di

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 ö

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipen-

registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, regi-

denti dalla S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, con

stro n. 1, foglio n. 24 ö relativo alla individuazione

sede in Monza (Milano), unita© di Monza (Milano), per

dei criteri per la concessione del beneficio di cui al

un massimo di 108 unita© lavorative per il periodo dal

comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996,

4 maggio 2000 al 3 novembre 2000.

n. 510,

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con
decorrenza 4 maggio 2000, delibera CIPE 18 ottobre
1994,

pubblicata

Gazzetta Ufficiale

nella

n. 14

del

18 gennaio 1995,.
L'Istituto
sociale,

ad

convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari
posti dal comma stesso;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

nazionale

della

previdenza

eccezione

delle

esplicite

e

assistenza

Vista l'istanza della societa© S.p.a. Spineta inoltrata

in

presso il competente ufficio della Direzione generale

deroga, eventualmente recate dal presente provvedi-

della previdenza e assistenza sociale, come da proto-

mento, verifica il rispetto del limite massimo di trenta-

collo dello stesso, in data 23 febbraio 2001, che unita-

sei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente

mente al contratto di solidarieta© per riduzione di orario

normativa, con particolare riferimento ai periodi di

di lavoro, costituisce parte integrante del presente prov-

fruizione

vedimento;

del

trattamento

ordinario

concessioni

di

integrazione

salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Considerato che il contratto di solidarieta© cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e
le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

data 20 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di
dodici mesi, decorrente dal 1 gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settima-

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale:

Daddi

nali ö come previsto dal contratto collettivo nazionale
del settore industria alimentare applicato ö a 20 ore
medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di lavoratori pari a 32 unita© , su un organico comples-

01A5341

sivo di 48 unita© ;
Considerato che il predetto contratto e© stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o
DECRETO 20 marzo 2001.

la dichiarazione di esuberanza del personale interes-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

sato, anche attraverso un suo piu© razionale impiego;

salariale per contratto di solidarieta© in favore dei lavoratori
dipendenti

dalla

S.p.a.

Spineta,

unita©

di

Pontecagnano

e

Decreta:

Salerno. (Decreto n. 29691).

Art. 1.
é autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al
E

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge

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

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente
livelli

misure

urgenti

occupazionali

a

sostegno

convertito,

ed
con

incremento

dei

modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto
n. 536,

l'art. 7

del

convertito,

decreto-legge
con

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura previ-

modificazioni ed integrazioni;

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

nella

1996,

n. 608,

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti dalla S.p.a. Spineta, con sede in Pontecagnano

30 dicembre

modificazioni,

sta dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre

(Salerno),

unita©

di

Pontecagnano (Salerno) e

1987,

Salerno per i quali e© stato stipulato un contratto di soli-

legge

darieta© che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione mas-

29 febbraio 1988, n. 48;

sima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto

ore medie settimanali nei confronti di un numero mas-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-

simo di lavoratori pari a 32 unita© , su un organico com-

zioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

plessivo di 48 unita© .
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Decreta:

Art. 2.
In

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© altres|©

favore

dei

lavoratori

ö a corrispondere il particolare beneficio previsto dal

tive e© autorizzata la corresponsione del trattamento

comma

4,

1996,

straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre

n. 510,

convertito,

legge

2000 al 5 dicembre 2001.

con

1 ottobre

modificazioni,

nella

28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti
a

individuati

straordinario

decreto

Ministeriale

dell'8 febbraio

(Terni)

in

L'Istituto nazionale previdenza sociale e© autorizzato

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita©
nel

Narni

S.r.l.

Narni (Terni) per un massimo di trentuno unita© lavora-

decreto-legge

in

unita©

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spineta
del

sede

dalla

S.I.T.I.O.

art. 6,

montaggi,

dipendenti

autorizzato ö nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1

provvedere

al

pagamento

di

integrazione

diretto

del

salariale

trattamento
ai

lavoratori

1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei

interessati, nonchë all'esonero dal contributo addizio-

conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

nale

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

di

cui

all'art. 8,

comma

bis,

8

della

legge

n. 160/1988, citata in preambolo.

Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Istituto

nazionale

previdenza

sociale

verifica

il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale:

Daddi

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in
ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario
di integrazione salariale, concessi per contrazione o
dell'attivita©

sospensione

01A5355

produttiva

determinata

da

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

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 20 marzo 2001.

Roma, 20 marzo 2001

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore

Il direttore generale:

dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi, unita©
di Narni. (Decreto n. 29692).

Daddi

01A5356

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

DECRETO 18 aprile 2001.
Nomina del consigliere di parita© effettivo e supplente della

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

provincia di Vicenza.

modificazioni ed integrazioni;
Visto
n. 688,

l'art. 2

del

convertito,

decreto-legge
con

2 dicembre

modificazioni,

nella

1985,
IL MINISTRO DEL LAVORO

legge

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

31 gennaio 1986, n. 11;

di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé

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

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 10 aprile l99l, n. 125;

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

Visto

2,

comma

l,

del

decreto

legislativo

siglieri di parita© , su designazione degli organi a tal fine
della

Repubblica

individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripar-

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 914 del 6 dicembre 2000, pronunciata dal tribunale di Terni che ha dichiarato il falli-

tite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che pre-

mento della S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare
della citata societa© con la quale viene richiesta la concessione 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

vede 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;
Visto il decreto presidenziale n. 58 del 12 dicembre

orario ridotto a decorrere dal 6 dicembre 2000;

2000,

Acquisito il prescritto parere;

con

il

quale

l'amministrazione

provinciale

di

Vicenza designa la sig.ra Maria Irene Trentin e la sig.ra

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

l'art.

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei con-

Ester Lovisetto Mioni rispettivamente quali consigliere
di parita© effettiva e supplente;
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Gestione del recupero crediti con l'estero, approfondendo

della sig.ra Maria Irene Trentin

e della sig.ra Ester Lovisetto Mioni, allegati al presente

- n.

l'aspetto legale e finanziario.
Preparazione dei documenti per esportazione.

decreto di cui costituiscono parte integrante;

Gestione dei rapporti con le banche.

Considerato che le predette designazioni risultano

1977 - 1978 Scuola media di Schio - Schio

corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto

Supplente temporanea con incarico di segretaria.

legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere

1975 - 1976 Brittish School Vicenza

della commissione provinciale del lavoro;

Segretaria amministrativa.

Ritenuta l'opportunita© di procedere alla nomina delle

Coordinamento dei docenti.

consigliere di parita© effettiva e supplente della provin-

Istruzione: 1975 - Maturita© tecnica di ragioniere e perito com-

cia di Vicenza;

merciale

conseguito

presso

l'istituto

Costanza

di

Milano,

vota-

zione 42/60.

Decreta:

1976 - Corso di inglese commerciale - Vicenza

La sig.ra Maria Irene Trentin e la sig.ra Ester Lovisetto Mioni sono nominate rispettivamente consigliera
di

parita©

effettiva

e

supplente

della

provincia

Vicenza.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

1998 - Corso per responsabile assicurazione qualia© - Vicenza
Interessi:
attivita© di giardinaggio, computer, jogging e sci.

di

Gazzetta

öööööö

della Repubblica italiana.

CURRICULUM VITAE

Roma, 18 aprile 2001

di Maria Irene Trentin

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Salvi

Il titolo di studio: terza media. Ho partecipato successivamente a
percorsi formativi organizzati dalla organizzazione sindacale dove
lavoro, la Cisl, su temi inerenti la contrattazione nelle imprese, la contrattazione territoriale, i patti territoriali, mercato del lavoro; nel
1995 ho partecipato ad un percorso formativo finanziato dalla comunita© europea con la partecipazione di 5 Stati membri sul tema delle

Il Ministro
per le pari opportunita©

azioni positive e nel 1998/1999 ad uno attivato da 5 Paesi europei sul
libro verde della Comunita© europea sul tema dell'organizzazione del

Bellillo

lavoro.
Dipendente presso la Marzotto S.p.a. di Valdagno in qualita© di
operaia, dal 1972 ho iniziato l'attivita© di rappresentante sindacale in
öööööö

quanto eletta nel consiglio di fabbrica, ricoprendo via via vari ruoli
di responsabilita© (esecutivo, coordinamento nazionale....).

CURRICULUM VITAE

Allegato

Nel 1980, ho assunto l'incarico di operatrice a tempo pieno, usufruendo della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) nella categoria dei
tessili provinciale di Vicenza della CISL seguendo contrattualmente
gruppi di aziende prima nella zona di Valdagno, poi di Schio.

di Ester Lovisetto

Sono attualmente componente del consiglio provinciale della
Obiettivi: allargare le competenze attraverso l'esperienza professionale acquisita e dare un supporto alle strutture pubbliche.

Cisl di Vicenza, e durante il periodo congressuale precedente componente del consiglio nazionale della Cisl.

Esperienze professionali:

Dai primi anni 80, sempre presso la Cisl di Vicenza, sono stata

1997 - ad oggi, Standler Quality Management S.r.l. Vicenza -

responsabile del coordinamento donne Cisl provinciale fino al 1990,
anno in cui ho assunto la stessa responsabilita© a livello della Cisl

Amministratore delegato con le seguenti mansioni:

regionale.

Responsabile amministrativo e commerciale;

Ho fatto parte negli anni 80 della commissione circoscrizionale

Sviluppo di una rete commerciale;

per il lavoro di Valdagno, come membra effettiva, e fino al 1998 anche

Rapporti diretti con i clienti;

di quella provinciale.

Selezione del personale;

Dal 1991, anno in cui ho iniziato a lavorare presso la Cisl regionale Veneto, ho fatto parte come membra effettiva della commissione

Contratti e incarichi con i consulenti;
Relazioni

con

le

associazioni

di

categoria,

gli

enti

e

le

regioni;

regionale per l'impiego, incarico che ancora oggi svolgo come componente la commissione tripartita per la gestione del mercato del lavoro
commissione istituita in base alla legge regionale n. 31/1998.

Assistenza alle aziende per le domande di contributi previsti
dalle leggi regionali.

In Cisl regionale sono responsabile del dipartimento mercato del
lavoro e formazione, contrattazione e artigianato.

1997 Liceo Artistico ûA. Martiniý,Vicenza - Supplente temporanea con incarico di segreteria.

In base a questo incarico partecipo ai tavoli di concertazione
avviati su specifici della formazione professionale avviati dal diparti-

1992 - 1997 Vetreria Cristal S.r.l. - Este - Padova - Attivita© di
agente monomandatario di vetri blindati e stratificati.

mento servizi formativi della regione Veneto (IFTS, apprendistato,
PIP ecc.).

Zona di competenza: Friuli Venezia Giulia.

Sul tema delle pari opportunita© : ho fatto parte della commissione

Tipo di clienti: vetrerie per la seconda lavorazione e posa del

pari opportunita© della provincia di Vicenza, e dal 1993 della commissione regionale per le pari opportunita© , istituita con legge regionale

vetro.

ricoprendo l'incarico di presidente nella commissione attualmente in

1988 - 1992 Mida SAS Udine

carica.

Azienda commerciale di import - export.

In tale veste ho partecipato ai tavoli di concertazione regionale

Respensabile amministrativa con le seguenti mansioni:

attivati dalla giunta per la discussione sui programmi regionali per

Gestione dei rapporti con i clienti del Medio oriente, Togo
Benin e Obana;

l'utilizzo dei fondi comunitari (agenda 2000) e sono componente dei
comitati di sorveglianza per l'ob. 2 e 5b.
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Ho fatto inoltre parte di gruppi di lavoro istituiti presso la com-
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DECRETO 7 maggio 2001.

missione nazionale per le pari opportunita© istituita presso Palazzo

Concessione del contributo annuale straordinario del Fondo

Chigi sui temi sopracitati.

di rotazione, per la formazione professionale e per l'accesso al
In questi ultimi 4 anni ho partecipato, come relatrice, a moltissimi convegni su temi quali il lavoro, la violenza, i diritti delle donne,

Fondo sociale europeo, agli enti di cui alla legge del 14 febbraio
1987, n. 40.

l'imprenditoria femminile, le donne in agricoltura, la politica, sia a
livello regionale che nazionale (Sardegna, Convegno di Napoli ecc..)

IL MINISTRO DEL LAVORO
Un lavoro particolare l'ho svolto nel raccordare e formare i

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

comitati pari opportunita© esistenti nei luoghi di lavoro, sia quelli del
settore pubblico impiego che del privato.

Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme

01A5647

per la copertura delle spese generali di amministrazione
relative al coordinamento operativo a livello nazionale
degli enti privati gestori delle attivita© formative non
coperte da contributo regionale;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125,

DECRETO 3 maggio 2001.

attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a
Scioglimento della societa© cooperativa edile ûCostruzioni e

criteri e modalita© per la determinazione dei contributi
previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

restauriý a r.l., in Francavilla al Mare.

Visto l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993,
n. 148, sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione,

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Chieti

convertito

secondo

il

con

quale

legge

l'onere

19 luglio

1993,

derivante

n. 236,

dalla

legge

n. 40/1987 grava sulle disponibilita© del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Fondo sociale europeo;
Visto

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo comma;

nuove

della

norme

legge
in

7 agosto

materia

amministrativo e di diritto

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulcui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni
previste dalle citate norme;
il

contenuto

1990,

di

n. 241,

procedimento

di accesso ai documenti

amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia
subordinata

alla

predeterminazione

e

pubblicazione

dei criteri e delle modalita© cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata da

Considerato

l'art. 12

recante

d) del decreto legisla-

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, recante ûRazionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione

della

impiego,

a

disciplina

norma

in

materia

dell'art. 2

della

di

pubblico

legge

23 otto-

bre 1992, n. 421ý, che prevede, quale tipico atto d'indidella

nota

ministeriale

n. 1480 del 1 marzo 2001 della divisione IV/5 - Direzione generale della cooperazione;

rizzo politico amministrativo di competenza esclusiva
degli organi di Governo, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;
Visto
bre

l'art. 118,

2000,

n. 388,

comma
che

11

della

prevede

la

legge

23 dicem-

determinazione,

a

mezzo di decreto del Ministro del lavoro e della previ-

Decreta:

denza sociale, dei criteri e delle modalita© di destinaLa societa© cooperativa sotto indicata e© sciolta per
atto dell'autorita© di cui all'art. 2544 del codice civile
senza nomina del commissario liquidatore, societa© cooperativa edile ûCostruzioni e restauriý a r.l., con sede
in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito
notar Edenio Franchi in data 6 maggio 1998, registro
imprese n. 18194/98, posizione 1572/283425.

zione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato
ministeriale

che

con

precedenti

n. 476/VI/98

del

decreti,

30 novembre

decreto
1998,

decreto direttoriale n. 191/VI/99 del 31 maggio 1999 e
decreto

direttoriale

n. 387/VI/2000

del

27 novem-

bre 2000, sono gia© stati definiti i criteri procedurali che
disciplinano l'erogazione di contributi straordinari a
favore

Chieti, 3 maggio 2001

Il direttore provinciale: Lippolis

degli

enti

ex lege

n. 40/1987

per

gli

esercizi

finanziari 1998, 1999, 2000;
Ritenuta la necessita© di definire, anche con efficacia
retroattiva e conseguente abrogazione per incompatibi-

01A5646

lita© dei precedenti decreti, univoci criteri procedurali
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dono le eventuali spese sostenute per il commissariamento delle strutture coordinate, qualora rimangano a
carico dell'ente nazionale;
c) riferiti ad annualita© per le quali l'ente sia stato
ammesso a contributo ordinario ai sensi della legge
n. 40/1987.
2. La richiesta di contributo puo© riguardare le
seguenti spese, ritenute ammissibili:
Sezione ripianamento finanziario:
a) costi verso la pubblica amministrazione;
b) costi generali di amministrazione;
Enti beneficiari
c) costi verso i fornitori;
d) spese amministrative ed interessi relativi a
1. Possono fruire del contributo annuale straordinario di cui ai capitoli di entrata 2009 e uscita 7018 del mutui immobiliari e leasing;
e) eccedenze dei rendiconti della legge
Fondo di rotazione per la formazione professionale e
per l'accesso al F.S.E. gli enti beneficiari dell'ultimo n. 40/1987 ordinaria, previa autorizzazione dell'ufficio
contributo ordinario emanato ai sensi della legge procedente;
14 febbraio 1987, n. 40.
f) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, polizze fidejussorie a garanzia dei cofinanziamenti comunitario e nazionale stipulate in relazione al
Art. 2.
periodo 1993/2000;
Modalita© di accesso e ripartizione del contributo
g) a valere sulle risorse di cui alla legge finan1. Gli enti che intendano richiedere la concessione del ziaria 2001, costi per il pagamento di oneri e passivita©
contributo di cui all'art. 1 devono presentare, secondo pregressi relativi a:
quanto previsto al successivo art. 3, apposita istanza
competenze dirette e riflesse del personale;
corredata da un piano finanziario dei costi ammissibili
indebitamento per anticipazioni finanziarie
articolato in due sezioni:
e/o operazioni ipotecarie.
a) ripianamento finanziario;
Il limite temporale dei costi ammissibili decorre dal
b) investimento.
1993, per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, e dal 1987
2. La misura massima del contributo erogabile a cia- per gli esercizi finanziari successivi. Tale limite include
scun ente sara© determinato sulla base dei criteri stabiliti gli impegni di spesa assunti entro la data di presentadal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, articoli zione delle domande di contributo di cui al successivo
2, 3 e 4. Comunque, l'entita© del contributo straordina- art. 4.
rio non potra© superare quanto richiesto dagli enti bene- Sezione investimento:
ficiari.
a) acquisizione di beni e risorse umane ed adegua3. Eventuali economie che dovessero crearsi in base
alle modalita© di ripartizione di cui ai punti 2 e 3 mento di quelli preesistenti;
b) investimenti volti al potenziamento della strutsaranno erogate in misura proporzionale tra i soggetti
tura;
aventi diritto.
c) costi per aggiornamento e riqualificazione del
4. L'ufficio procedente ha facolta© di richiedere, a fini
istruttori e/o di rendicontazione, l'esibizione di ulte- personale dipendente;
riore documentazione, amministrativo-contabile,
d) spese per convegni e seminari;
rispetto a quella prescritta dal precedente comma 1.
e) spese per pubblicazioni;
Il rifiuto dell'ente di produrre tale documentazione
f) spese per pubblicita© .
determina le conseguenze previste dal successivo
art. 5, comma 3.
Con effetto dall'esercizio finanziario 2001, la sezione
investimento, per gli enti che hanno richiesto contributi
a titolo di ripianamento finanziario, potra© essere impeArt. 3.
gnata esclusivamente nel caso in cui tali enti dichiarino
Costi ammissibili
di non aver ulteriori costi da ripianare. Resta fermo,
quanto concerne i precedenti esercizi finanziari, il
1. Ai fini della relativa riconoscibilita© , i costi, in gene- per
limite del 30% per le voci di costo relative a tale sezione.
rale, devono essere:
Gli impegni di spesa dovranno essere assunti entro e
a) non imputati ad altri finanziamenti, ancorchë non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario sucsiano stati decurtati nel corso di apposite verifiche cessivo.
amministrativo-contabili;
3. Non sono comunque riconoscibili i seguenti costi:
b) riferiti alla sola sede centrale ed alle strutture
a) anticipazioni di qualunque genere;
amministrativamente dipendenti dalla stessa ed incluö 36 ö
destinati a disciplinare la concessione dei contributi
straordinari ex lege n. 40/1987 comunque previsti nei
vari esercizi finanziari;
Ravvisata l'opportunita© di svincolare i costi ammissibili di cui all'art. 3 dai limiti precedenti, modellati su
quelli vigenti per il contributo ordinario ex lege
n. 40/1987, fermo restando il limite generale di riscontrate ed oggettive esigenze di coordinamento operativo;
Decreta:
Art. 1.
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spese relative a procedure legali con ammini-

siano registrate presso le scritture contabili utilizzate
dagli enti interessati.

6. I titoli di spesa dovranno essere corredati da ido-

strazioni pubbliche nonchë controversie individuali di

nea

lavoro tanto subordinato quanto autonomo.

mento, anche mediante ricevuta del bonifico oppure

4. Il presente articolo, in deroga ai piu© restrittivi criteri generali previgenti, si applica anche a quegli enti
per i quali non si sia ancora conclusa la fase di verifica
amministrativo-contabile,

in

relazione

agli

esercizi

finanziari 1998, 1999 e 2000. Agli altri enti, ove si sia
gia© conclusa tale fase, e© consentito, entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
di proporre all'UCOFPL il riconoscimento delle spese
decurtate in applicazione di precedenti, piu© restrittivi,

documentazione

che

evidenzi

l'avvenuto

paga-

copia di assegno corredata dall'estratto conto da cui
risulti il relativo movimento bancario. Non e© ammissibile come modalita© di pagamento la compensazione di
debiti.

7. Le spese inserite a rendiconto dovranno risultare
pagate alla data del 30 giugno dell'esercizio finanziario
successivo a quello di riferimento, nei limiti dell'acconto percepito.

criteri, modellati su quelli vigenti in punto di contributo
ordinario

ex lege n.

40/1987. L'ufficio procedente decide

8. Relativamente alla quota riferita al saldo, i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni

al riguardo, nei limiti delle disponibilita© di bilancio.

dalla comunicazione delle risultanze del controllo di
cui al comma 2. In difetto, non sono riconoscibili le

Art. 4.

relative spese.

Termine di presentazione delle richieste
1. Le richieste di cui all'art. 2, comma 1 dovranno

Art. 6.

essere presentate dagli enti interessati al Ministero del
lavoro, Ufficio centrale O.F.P.L. divisione VI, Vicolo

Disposizioni finali

d'Aste, 12, 00159 Roma, entro e non oltre il termine
previsto nell'apposita successiva comunicazione.

Con successivi decreti emessi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

Art. 5.

economica si provvedera© , nell'ambito delle disponibi-

Vigilanza e rendicontazione

lita© di cui ai capitoli di bilancio indicati nell'art. 1, in
relazione

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti, a pena di deca-

ai vari

esercizi

finanziari,

sulla base

delle

richieste presentate dagli enti interessati, ad erogare i

denza dalla concessione del contributo, a presentare

predetti

appositi rendiconti dei costi ammissibili al Ministero

l'art. 3.

contributi

secondo

i

criteri

individuati

dal-

del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre
il

30 giugno

dell'esercizio

finanziario

successivo

a

quello di riferimento.

Art. 7.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi ero-

Efficacia e pubblicazione

gati e© effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonchë delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dispone presso le sedi centrali dei
predetti enti.
3. Gli enti interessati dovranno procedere all'autoannullamento di tutti i documenti indicati nel relativo rendiconto, a mezzo di apposito timbro fornito dall'ufficio
procedente,

apponendo,

oltre

all'importo

imputato,

apposita dicitura in corrispondenza della gestione e dell'anno.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale
zioni,

Gazzetta

della Repubblica italiana. Le relative disposi-

che

sostituiscono,

abrogandole

con

effetto

retroattivo, quelle, corrispondenti, contenute nei precedenti

decreti

30 novembre

decreto
1998,

ministeriale

decreto

n. 476/VI/98

direttoriale

del

n. 191/VI/99

del 31 maggio 1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/
2000 del 27 novembre 2000, avranno efficacia sinchë
non saranno sostituite con successivo decreto, soggetto

4. Il rifiuto dell'ente di assoggettarsi a verifica ammi-

alla medesima forma di pubblicazione.

nistrativo-contabile comporta, di diritto, la decadenza
Roma, 7 maggio 2001

dalla concessione del contributo, con conseguente restituzione

all'amministrazione

dell'acconto

eventual-

p.

mente percepito maggiorato dagli interessi legali calcolati

dall'epoca

della

relativa

erogazione,

mente all'art. 2033 del codice civile.

conforme-

01A5615
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DECRETO 16 maggio 2001.
Individuazione

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

dei

contenuti

delle

attivita©

di

formazione

degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Oristano

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

di concerto con

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo1996, con il quale e© stata decentrata
alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa©

cooperative,

senza nomina del commissario liquidatore;

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante
disposizioni

in

materia

di

promozione

dell'occupa-

zione;
Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68,

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei

relativo all'obbligo di frequenza di attivita© formative e

confronti delle societa© cooperative appresso indicate

art. 69,

dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condi-

superiore;

zioni previste dal citato art. 2544;

relativo

all'istruzione

e

formazione

tecnica

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previ-

Acquisito il parere del comitato centrale per le coo-

denza sociale del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'in-

perative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971,

dividuazione dei contenuti delle attivita© di formazione

n. 127, espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

degli apprendisti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del

Decreta:

12 luglio 2000, n. 257, art. 5, sull'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato;

Le societa© cooperative sottoelencate sono sciolte in
base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice
civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza nomina di commissario

1) soc. coop. ûCon. Sar.ý a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi
data

societa©

l'accordo

della

Conferenza

unificata

Stato-

formazione tecnica superiore;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-

liquidatore:

in

Visto

regioni del 14 settembre 2000 in materia di istruzione e

23 giugno
5502,

1995,

repertorio

tribunale

di

56646,

Oristano,

registro
n. BUSC

regioni;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori

di

lavoro maggiormente

rappresentative

sul

piano nazionale;

1093/272050;
Decreta:

2) soc. coop. ûCultor Sarda Itinerariý a.r.l., con
sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero

Art. 1.

Angotzi in data l0 agosto 1992, repertorio 35151, registro

societa©

4879,

tribunale

di

Oristano,

1044/260166;

1. I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del

3) soc. coop. ûEdile Nuova Maisoný a.r.l., con sede
in Terralba

Finalita©

n. BUSC

ûOristanoý,

costituita

per

rogito

notaio

decreto

dott. Alfonso Venturi in data 24 aprile 1991, repertorio
18929,

registro

societa©

4569,

tribunale

di

Oristano,

n. BUSC 1007/254604;

tribunale

di

Oristano,

n. BUSC

1066/263565;

costituita

n. 257

del

fornire le competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro;
favorire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attra-

5) soc. coop. ûAgricola Silieseý a r.l., con sede in
Oristano,

Repubblica

elevare il livello culturale e professionale dei gio-

Venturi in data 18 febbraio 1993, repertorio 21972, regi5067,

della

vani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e profi-

4) soc. coop. ûPubbli Coop Serviceý a r.l., con sede

societa©

Presidente

cuo inserimento sociale;

in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Al-fonso
stro

del

12 luglio 2000 sono rivolti a:

per

rogito

notaio

dott.

Michele

verso il conseguimento degli standard minimi previsti
per l'accesso a tale sistema.

Davino in data 17 novembre 1989, repertorio 130045,
registro societa© 4217, tribunale di Oristano, n. BUSC

Art. 2.

960/244462.

Obiettivi e standard

Oristano, 8 maggio 2001

Il direttore provinciale:
01A5550

Usai

1. Le attivita© formative di cui all'art. 1 del presente
decreto perseguono

gli obiettivi, di seguito

indicati,

articolati in tre aree: competenze linguistiche (lingua
italiana e una lingua straniera), competenze matemati-

ö 38 ö

GAZZETTA UFFICIALE

25-5-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

120

delle

3. Oltre alle aree di competenza indicate nel prece-

competenze acquisite nella formazione esterna e nel

dente comma 1, almeno 8 ore annue sono dedicate a

luogo di lavoro, vengono misurati sulla base degli indi-

ciascuna delle seguenti aree di contenuto:

che

e

competenze

informatiche.

Gli

standard

catori di riferimento relativi a ciascuna delle aree di
Orientamento professionale:

competenza individuate.

conoscere l'andamento del mercato del lavoro e

Competenze linguistiche.

dei fabbisogni di professionalita© del sistema produttivo
in funzione dello sviluppo del proprio progetto profes-

Lingua italiana:

sionale.
esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma
corretta
sociale,

ed
di

adeguata

inserimento

alle

esigenze

professionale,

di

interazione

di

espressivita©

individuale;

Elementi di cittadinanza attiva:
partecipare responsabilmente alla vita sociale e
pubblica, in relazione allo sviluppo del proprio pro-

utilizzare in modo efficace le diverse modalita© dei

getto personale e professionale;

registri comunicativi;

saper interagire con l'amministrazione ed i ser-

indicatori di riferimento: livello 3 della scala IALS
- International Adult Literacy Survey.

vizi pubblici e privati nella considerazione dei propri
diritti e dei propri doveri.

Art. 3.

Lingua straniera:
possedere una proprieta© di linguaggio adeguata a

Criteri di progettazione

semplici situazioni quotidiane;
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel preessere in grado di interagire in situazioni interpersonali e di gruppo;
comprendere

cedente art. 2, la progettazione dei moduli formativi
aggiuntivi viene effettuata in raccordo con il percorso

semplici

testi,

anche

a

carattere

informativo;

di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, seguendo criteri di flessibilita© e di personalizzazione, sulla base del livello di conoscenze e competenze

indicatori di riferimento: livello 2 della scala ALTE

posseduto, dell'eta© degli apprendisti, della durata e dei
contenuti professionali del contratto di apprendistato,

- Association of Language Testers in Europe.

degli standard previsti nel presente decreto.
Competenze matematiche.

2. Il primo modulo e© dedicato all'accoglienza e alla

Risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti

definizione del patto formativo tra l'apprendista e la

di esperienza con l'uso di appropriati strumenti mate-

struttura formativa. Tale modulo sara© realizzato, ove

matici;

possibile, in raccordo con quanto previsto all'art. 1,
comma

Effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attra-

2

del

decreto

del

Ministro

del

lavoro

del

20 maggio 1999, n. 179.

verso grafici e tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale;

Art. 4.

Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statisti-

Strumenti per la valutazione

che riferite a situazioni della vita quotidiana e professionale;

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto del

Indicatori di riferimento: livello 3 della scala ALLS -

Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999 predispone, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISFOL, la

Adult Literacy ad Lifeskills Survey.

strumentazione per la verifica dei livelli di competenza
Competenze informatiche.

acquisiti, secondo gli standard previsti al precedente

Conoscere ed utilizzare i principali programmi appli-

art. 2.

cativi;

Roma, 16 maggio 2001

Reperire e scambiare informazioni attraverso l'uti-

p. Il Ministro del lavoro

lizzo di reti informatiche;

Morese

e della previdenza sociale

Indicatori di riferimento: ECDL - European Computer Driving License.
Il Ministro della
2. Il conseguimento di livelli di competenza diversi

De Mauro

pubblica istruzione

rispetto agli standard indicati viene comunque certificato e puo© costituire credito formativo nell'ambito del
sistema formativo integrato.

01A5616
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DELLA

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre

TECNOLOGICA

1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
richiamato regolamento;

DECRETO 27 aprile 2001.

Vista

l'istanza

presentata

dall'istituto

ûCeRP -

Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
Conferma dell'abilitazione all'istituto ûCeRP - Scuola di

psicoanaliticoý con sede in Trento;

specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanaliticoý ad
istituire e ad attivare nella sede di Trento corsi di specializza-

Visto il parere favorevole al riconoscimento del pre-

zione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con

detto istituto espresso dalla commissione tecnico-con-

decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

sultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 otto-

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

bre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valu-

per la programmazione, il coordinamento

tazione

e gli affari economici

del

standard

sistema

minimi

universitario

di

cui

devono

ha

individuato

disporre

gli

gli

istituti

richiedenti in relazione al personale docente, nonchë
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica e,

alle strutture ed attrezzature ed ha altres|© formulato la
valutazione tecnica di congruita© in merito all'istanza
presentata dal predetto istituto;

in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita© all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina
e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universi-

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il
quale e© stata disposta l'abilitazione al suddetto Istituto
ad istituire e ad attivare nella sede di Trento, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione

tarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al
Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto

l'art. 17,

assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle
destinazioni comuni individuate con il predetto parere;

Considerato
integrativa

che

a

trasmessa

seguito
dal

della

suddetto

documentazione
Istituto

risultano

soddisfatti gli standard minimi di riferimento;
comma

96,

lettera

b)

della

legge

15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto

Decreta:

del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente

Art. 1.

il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma
1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Si conferma l'abilitazione all'istituto ûCeRP - Scuola
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale

di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoa-

e© stato adottato il regolamento recante norme per il

naliticoý ad istituire e ad attivare nella sede di Trento

riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi

corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di

di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

cui

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,

ministeriale

l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

decreto 16 novembre 2000.

degli

istituti

richiedenti

sia

disposto

sulla

base

all'art. 4

del

regolamento

11 dicembre

1998,

adottato
n. 509,

con

dei

pareri conformi formulati dalla commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana

decreto

disposta

con

Gazzetta

la valutazione del sistema universitario;
Roma, 27 aprile 2001
Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive

Il capo del Dipartimento:

modificazioni e integrazioni, con il quale e© stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

01A5485
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Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-con-

Conferma dell'abilitazione all'istituto ûCentro di psicologia
clinicaý ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara corsi di

sultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
15 settembre 2000;

specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valuIL CAPO DEL DIPARTIMENTO

tazione

per la programmazione, il coordinamento

del

standard

e gli affari economici

sistema

minimi

universitario

di

cui

devono

ha

individuato

disporre

gli

gli

istituti

richiedenti in relazione al personale docente, nonchë
alle strutture ed attrezzature ed ha altres|© formulato la

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i

valutazione tecnica di congruita© in merito all'istanza
presentata dal predetto istituto;

requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica e,
in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita© all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina
e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il
quale e© stata disposta l'abilitazione al suddetto Istituto
ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione
che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al
Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tec-

assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle
destinazioni comuni individuate con il predetto parere;

nologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubConsiderato

blica istruzione;

integrativa
Visto

l'art. 17,

comma

96,

lettera

b)

della

legge

che

a

trasmessa

seguito
dal

della

suddetto

documentazione
Istituto

risultano

soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto
del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente
il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma

Decreta:

1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale

Art. 1.

e© stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento
degli

istituti

richiedenti

sia

disposto

sulla

base

dei

pareri conformi formulati dalla commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario;

Si conferma l'abilitazione all'istituto ûCentro di psicologia clinicaý ad istituire e ad attivare nella sede di
Pescara corsi di specializzazione in psicoterapia, per i
fini

di

cui

all'art. 4

del

regolamento

adottato

con

decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta
con decreto 16 novembre 2000.

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e© stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 27 aprile 2001

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre
1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del

Il capo del dipartimento:

richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto ûCentro di psicologia clinicaý con sede in Pescara;
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DECRETO 9 maggio 2001.
Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini di
Valtellina a D.O. e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi ai citati vini a denominazione di
origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio
1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Serie generale

- n.

120

Decreta:
Art. 1.
Eé approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio
tutela dei vini di Valtellina a denominazione di origine,
con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, cos|© come risulta
dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello
stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data
20 novembre 2000.
Art. 2.
Il Consorzio tutela dei vini di Valtellina a D.O. e©
incaricato di svolgere le funzioni di tutela di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine dei citati vini, nonchë di proposta
e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10
febbraio 1992, n. 164.

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la
ûNuova disciplina delle denominazioni di origine dei
viniý ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti
disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli
interprofessionali per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e©
Art. 3.
stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari Entro tre anni dalla data di pubblicazione del predi tutela e dei consigli interprofessionali delle denomi- sente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la
nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche valorizzazione dei vini DO e IGT procedera© alla veridei vini;
fica della sussistenza del requisito di rappresentativita©
del consorzio tutela dei vini di Valtellina a D.O. e, ove
Vista la richiesta presentata in data 31 luglio 1999 dal sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero
consorzio tutela dei vini di Valtellina a denominazione procedera© alla sospensione dell'incarico attribuito con
di origine, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, intesa l'art. 2 del presente decreto.
ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997; Ufficiale della Repubblica italiana.
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la
Roma, 9 maggio 2001
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proIl direttore generale reggente: Ambrosio
posta di statuto in questione;
Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con
nota del 20 novembre 2000 il proprio statuto approvato
dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001.
osservazioni formulate da questo Ministero, previo
parere del predetto comitato nazionale;
Considerato altres|© che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentativita© nell'ambito della
denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite
per
la qualita© dei prodotti agroalimentari
del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio
e la tutela del consumatore
interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della
legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio
stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valo- del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicarizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
citata denominazione di origine controllata, nonchë di prodotti agricoli e alimentari;
proposta e di consultazione nei confronti della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo Considerato che, con regolamento (CE) n. 509/01
della commissione del 15 marzo 2001, la denominae secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;
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zione ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialeý riferita agli oli essenziali, e© iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta ûBergamotto di Reggio
Calabria - Olio essenzialeý, affinchë le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio italiano;
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4. Descrizione del disciplinare (Sintesi dei requisiti di cui agli art. 4,
paragrafo 2):
4.1. Nome: ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialeý;
4.2. Descrizione: L'ûOlio essenzialeý e© destinato, in forma prevalente, all'impiego in profumeria, ha un aspetto liquido, limpido talvolta con depositi solidi, il colore e© da verde a giallo verdastro, con
odore caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del flutto del bergamotto, la densita© relativa a 20 C e© di
0,876-0,884, con un indice di rifrazione di 1,4640-1,4680, con un residuo all'evaporazione in % di 4,5-6,5, indice di acidita© di 2, indice di
esteri 86-129.
L'ûOlio essenzialeý ha un potere microbicida ed e© un disinfettante ed e© per queste sue proprieta© utilizzato nell'industria farmaceutica a aromaterapia. Le sue caratteristiche tipiche sono ufficialmente
codificate dalle Farmacopee francesi, statunitensi ed italiane;
4.3. Zona geografica: la coltivazione del bergamotto comprende
l'area vocata della provincia di Reggio Calabria. La lavorazione per
Provvede
l'estrazione dell'ûOlio essenziale di bergamottoý avviene nella medearea.
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produ- sima4.4.
dell'origine: l'area di origine del bergamotto - Citrus
zione e scheda riepilogativa della denominazione di ori- bergamia,Prova
Risso - risulta accertata in Calabria fra il XIV ed il XVI
gine protetta ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio secolo. L'impianto
del primo bergamotto in Calabria risale al 1750.
essenzialeý, registrata in sede comunitaria con regola- La storia dello sviluppo
di tale pianta e© strettamente legata alla realizzazione della cosiddetta ûAqua admirabilisý, in acqua da toletta
mento (CE) n. 509/01 del 15 marzo 2001.
poi Acqua di Colonia. Si deve a Nicola Barilla di Reggio
I produttori che intendono porre in commercio la denominata
Calabria la costruzione della cosiddetta ûmacchina calabreseý, studenominazione ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio diata nel 1840 specificatamente per l'estrazione dell'ûessenza di bergaessenzialeý possono utilizzare, in sede di presentazione mottoý.
e designazione del prodotto, la menzione ûDenomina4.5. Metodo di ottenimento: l'olio essenziale viene estratto con il
cold pressed dal frutto Citrus Bergamia Risso nelle varieta©
zione di origine protettaý solo sulle produzioni con- metodo
feminella, Castagnaro e Fantastico. Le densita© di impianto non supeformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti rano
le 450 piante. Il portainnesto adoperato e© il Melangolo o Aranal rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma- cio Amaro.
La raccolta avviene quando il colore dei frutti varia dal
tiva vigente in materia.
verde al giallo.
I frutti di bergamotto, una volta raccolti, vengono posti in reciRoma, 8 maggio 2001
pienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.
L'estrazione dell'olio essenziale avviene a freddo con macchine
Il direttore generale reggente: Ambrosio
pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La
separazione dell'emulsione acqua-olio essenziale e© effettuata
öööööö
mediante centrifugazione.
La resa in olio essenziale e© compresa tra 350-750 grammi per
quintale di flutti, mentre la produzione unitaria di bergamotto e© di
quintali 400 per ettaro;
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
4.6. Legame: le particolari condizioni climatiche della zona di
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
produzione del bergamotto, combinate alle caratteristiche del suolo,
DOP (x) IGP ( )
hanno permesso di dare un'eccezionale originalita© al bergamotto e
all'olio essenziale in esso contenute. Tale originalita© e© sancita dalle
6/99
norme ufficiali di caratterizzazione del prodotto vigente in Italia ed
accolte in sede internazionale sulla base del protocollo francese di
1. Autorita© competente dello Stato membro:
revisione delle norme internazionali ISO 3520/1980 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione;
Nome: Ministero per le politiche agricole;
4.7. Organismo di controllo:
Indirizzo: via XX Settembre, 20, 1 - 00187 Roma;
Nome: Stazione sperimentale per l'Industria dell'essenza e dei
Tel.: (39) 06/4819968 - Fax: (39) 06/42013126.
derivati agrumari;
2. Organizzazione richiedente:
Indirizzo: Reggio Calabria;
2.1. Nome: Consorzio del bergamotto - Associazione per la
4.8.
Etichettatura: ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio essentutela e sviluppo del bergamotto;
zialeý. La denominazione deve figurare sui contenitori in caratteri
2.2. Indirizzo: via Nazionale 74, 1 - 89068 S. Gregorio (Reggio chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta;
Calabria) - Zona Industriale, 1 - 89052 Campo Calabro (Reggio Cala4.9. Disposizioni nazionali:
bria);
D.M. 29 maggio 1946; L.R. 5 febbraio 1977, n. 7;
2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
Numero CE: 1/00105/99.08.03;
3. Tipo del prodotto:
Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: 29 marzo
Classe 3.2 Oli essenziali.
2000.
Allegato

Numero nazionale del fascicolo:
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DISCIPLINARE PER LA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA
ûBERGAMOTTODIREGGIOCALABRIA-OLIOESSENZIALEý
Art. 1.
La denominazione di origine protetta ûBergamotto di Reggio
Calabria - Olio essenzialeý e© riservata all'olio essenziale di bergamotto rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine protetta ûBergamotto di Reggio
Calabria - Olio essenzialeý e© riservata esclusivamente all'olio essenziale estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus Bergamia
Risso nelle varieta© Femminello, Castagnaro e Fantastico, prodotti
negli impianti iscritti nel corrispondente albo dei bergamotteti che
sara© tenuto presso l'organismo di controllo.

Serie generale - n. 120

potere rotatorio a 20 C: +8 / +30;
residuo all'evaporazione %: 4,5-6,5;
indice di acidita© : 2;
indice di esteri: 86-129;
CD (100 mg/100 ml di etanolo 95% v/v.): 0,76-1,00;
punto B: circa 278 mm;
punto D: circa 312 mm;
punto A: circa 365 mm;
solubilita© : non deve essere necessario utilizzare piu© di un
volume di etanolo 85% (v/v) a 20 C per ottenere una soluzione limpida con un volume di olio essenziale;
analisi strumentali: gas-cromatografia (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC).

Art. 3.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta
ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialeý, comprende l'area
vocata della provincia di Regione Calabria, comprendente i seguenti
comuni: Scilla, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara,
Calanna, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello, Melito
Porto Salvo, Condofuri, Roghudi, San Lorenzo, Bova, Bova Marina,
Art. 6.
Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano, Ferruzzano, Africo, Casignana, Bianco, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, San Luca,
Il ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialeý e© commerCareri, Bovalino, Plat|©, Benestare, Ardore, Portigliola, Grotteria,
Sant'Ilario dello Ionio, Locri, Gerace, Siderno, Marina di Gioiosa cializzato con il logo della denominazione di origine protetta (All. A).
Ionica, Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Stignano, Riace,
Camini, Stilo, Monasterace.
Esso viene raccolto in contenitori di acciaio inox della capacita© di
1-2-3-4 tons e successivamente messo in commercio in fusti, con
all'interno una speciale patina atossica e antiacida, di
Art. 4.
kg 25-50-100-180.
Le condizioni ambientali e di coltura del ûBergamotto di Reggio
Calabria - Olio essenzialeý destinato alla produzione dell'olio essenInoltre puo© essere commercializzato in contenitori di vetro.
ziale devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di quaSui contenitori deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e netlita© .
tamente distinguibili da ogni altra scritta la denominazione ûBergaLa densita© di impianto non puo© superare le 450 piante per ettaro. motto di Reggio Calabria - Olio essenzialeý.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli in uso generalizzato, atti a mantenere un perfetto equilibrio e
Eé consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a
sviluppo delle piante, oltre ad una normale aerazione e soleggiamento nomi, a ragioni sociali o marchi privati, purchë non abbiano signifidelle stesse.
cato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Il portainnesto adoperato e© il Melangolo o arancio amaro.
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare
La raccolta dei frutti e© manuale o meccanizzata su frutti che preragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo
sentano una colorazione virante dal verde al giallo e deve comunque nome,
essere effettuata con modalita© atte a non ledere l'integrita© della buc- all'origine.
cia. I frutti raccolti debbono essere posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.
Nel logo simbolo visivo sono stati utilizzati i riferimenti coloriLa lavorazione deve rispettare la maturita© tecnologica dei frutti. metrici:
L'estrazione dell'olio essenziale deve essere effettuata a freddo
logo di forma rotondeggiante raffigurante il Bergamotto
con macchine pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e con alla1)sommita©
foglie con picciolo stilizzate con scritta concennebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua-olio deve essere trica lungo la suadue
circonferenza in italiano: ûBergamotto di Reggio
effettuata mediante centrifugazione.
- Olio Essenzialeý. Nella parte centrale del logo viene raffiLa resa in olio essenziale deve essere compresa tra 350 e 750 Calabria
gurata
la
forma geografica della regione Calabria, con la zona di programmi per quintale di frutti. La produzione unitaria massima con- duzione della
provincia di Reggio Calabria in evidenza e la citta© di
sentita di Bergamotto per le varieta© indicate nel presente disciplinare Reggio Calabria
indicata con un puntino rosso e scritta in bianco.
e© di q.li 400 per ettaro.
All'interno della regione Calabria in alto trovasi la scritta D.O.P.
(Denominazione di origine protetta);
Art. 5.
2) Il logo frutto di Bergamotto e© una immagine in quadricroAll'atto dell'immissione al consumo il ûBergamotto di Reggio
composta da: 1% di Cyan - 29% di Magenta - 80% di Giallo. Le
Calabria - Olio essenzialeý deve rispondere alle seguenti caratteristi- mia
foglie sono composte da picciolo, contorno e linea centrale in nero
che organolettiche e chimico-fisiche definite dalle norme I.S.O.:
100%, l'interno delle foglie stesse da 100% cyan e 100% giallo. La
aspetto: liquido, mobile, limpido talvolta con deposito solido; regione Calabria e© delimitata da una linea in nero 100% con all'interno dello sfondo di 19% di magenta e 100% giallo. Il puntino rosso
colore: da verde a giallo verdastro;
l'indicazione della citta© di Reggio Calabria e© in rosso
odore: caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del raffigurante
composto da 100% magenta e 100% giallo. La scritta concentrica
pericarpo del Bergamotto;
ûBergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialeý e© composta in
densita© relativa a 20 C: 0,876-0,884;
verde 100% cyan e 100% giallo. La scritta D.O.P, e© in nero 100%. La
indice di refrazione: 1,4640-1,4680;
scritta Reggio Calabria e© in bianco.
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Allegato A

01A5650

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle
entrate del 12 luglio 1999, che all'art. 1 attribuisce - ai
sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio

DECRETO 7 maggio 2001.

1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale
da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato ûCentro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole
imprese della provincia di Trento S.r.l.ý in sigla ûTrentino
CAF

Imprese

S.r.l.ý,

in

Trento,

ed

iscrizione

dello

stesso

svolgimento

dell'attivita©

fiscale

di

cui

all'art.

33,

comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'art.

7

del

decreto

ministeriale

31

maggio

1999,

n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la

all'albo dei CAF-Imprese.

societa© richiedente ha sede legale;
Vista l'istanza pervenuta in data 10 aprile 2001, prot.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

per la provincia autonoma di Trento

n. 9227, e successiva integrazione del 2 maggio 2001,
prot.

Visto l'art. 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla
costituzione dei centri di assistenza fiscale;
Vista in particolare la lettera

c)

n.

10485,

con

la

quale

la

societa©

ûCentro

di

assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese
della provincia di Trento S.r.l.ý, con sede in Trento, via
Brennero,

182

-

codice

fiscale

e

partita

I.V.A.

n. 01722340229, legalmente rappresentata dal sig. Uez
Tullio, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'atti-

del citato art. 32 del

vita© di assistenza fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base alla
quale le operazioni aderenti alle associazioni sindacali
di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio
nazionale

dell'economia

e

del

lavoro,

istituite

da

almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'atto costituito stipulato in data 8 gennaio
2001 a

rogito

notaio

dott.

Armando

Romano,

rep.

n. 12.893 e atto n. 2.674, registrato in Trento in data
10 gennaio 2001 e al n. 125, e lo statuto ad esso allegato;
Considerato che unico socio della societa© ûCentro di

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio

assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese

1999, n. 164, con il quale e© stato emanato il regolamento

della provincia di Trento S.r.l.ý e© la ûAssociazione arti-

recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di

giani e piccole imprese della provincia di Trentoý con

assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai

sede in Trento, che aderisce alla Confederazione gene-

sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi del-

rale italiana dell'artigianato, costituita da oltre dieci

l'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

anni, ed avente sede in Roma, via San Giovanni in
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DECRETO 11 maggio 2001.

e© presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera

a),

del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, come modificato

dall'art.

1,

del

decreto

legislativo

28 dicembre

1998, n. 490;

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di
marzo 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

Vista la delega a costituire una societa© al fine di esercitare l'attivita©
imprese,

di centro di assistenza fiscale per le

rilasciata

alla

Confederazione

italiana

IL DIRETTORE CENTRALE

della normativa e contenzioso

del-

l'artigianato, in data 13 febbraio 2001;
Vista

la

ûSASA

polizza

di

assicurazioni
e©

garanzia

assicurazione

prestata

L. 2.000.000.000

ai

stipulata

riassicurazioni
con

sensi

un

dell'art.

S.p.a.ý,

con
la

la
cui

massimale
6,

comma

1,

di
del

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato
il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico,

Vista la certificazione di insussistenza di provvedi-

con il quale e© previsto che agli effetti delle norme del

a

Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute

carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Ales-

estere in ciascun mese e© accertato, su conforme parere

sandro Tonina, nato a Trento il 21 marzo 1963, e resi-

dell'Ufficio italiano di cambi, con decreto del Ministro

dente

delle finanze;

menti

di

sospensione

a Trento,

dell'ordine

in via

Brennero

di

appartenenza

n. 132,

iscritto

al-

l'ordine dei dottori commercialisti di Trento;
Vista la relazione tecnica sulla potenziale capacita©
operativa del CAF, anche in ordine alle diverse sedi
che si intendono attivare, che vengono elencate in calce
alla medesima relazione;

Visto

il

decreto

direttoriale

n. 1/6385/UDG

del

5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli
affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi del-

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le
condizioni previste dal capo V del decreto legislativo

l'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

9 luglio 1997, n. 241, cos|© come modificato dall'art. 1
del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e dal

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla

capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,

Corte di conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con

per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

il quale sono state attivate e decorrere dal 1 gennaio
2001 le agenzie fiscali;

Decreta:

Visto il regolamento di amministrazione dell'agenzia
delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che

Art. 1.

devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i
La societa© ûCentro di assistenza fiscale per gli arti-

poteri e le compentenze, gia© attribuiti da norme di legge

giani e le piccole imprese della provincia di Trento

o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento

S.r.l.ý, con sede in Trento, via Brennero, 182 - codice

delle entrate;

fiscale e partita I.V.A. n. 01722340229, e© autorizzata
all'esercizio
imprese,

dell'attivita©

prevista

dall'art.

di

assistenza

34

del

alle

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi

legislativo

noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici

fiscale

decreto

Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

9 luglio 1997, n. 241.

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Art. 2.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera

a),

Dispone:

e comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio

1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata

Art. 1.

all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei
centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla societa© richiedente.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute
estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base

Trento, 7 maggio 2001
p.
01A5651

Il direttore provinciale: Corona

di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate
con

l'asterisco

rilevati

contro

Euro

nell'ambito

del

SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate
per il mese di marzo 2001, come segue:
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Art. 2.
Il presente atto saraé pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il direttore centrale:

01A5617

Busa

é
AUTORITA

(di seguito: deliberazione n. 162/99), prevede che con

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

provvedimento dell'Autorita© sia definito uno specifico
corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali
a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.
Fissazione a titolo di acconto per l'anno 2001 del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99. (Deli-

trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete)
per

la

garanzia

della

capacita©

di

trasporto

sul-

l'interconnessione;
l'art. 6 della deliberazione dell'Autorita© 3 dicem-

berazione n. 101/01).

bre 1999, n. 180/99, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

é
L'AUTORITA

- serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999 (di seguito:

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

deliberazione n. 180/99) fissa, limitatamente all'anno
2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata,

Nella riunione del 3 maggio 2001;

il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea;

Premesso che:

la

l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita© )
28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999

deliberazione

dell'Autorita©

n. 219/00, pubblicata nella

6 dicembre

2000,

Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00) definisce modalita©

e condizioni

delle importazioni di energia elettrica in presenza di
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capacita© di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) per
l'anno 2001;

- n. 120

Ritenuto che:

dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo

sia necessario fissare l'ammontare del corrispettivo
di cui all'ultimo alinea del considerato per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999;

sia opportuno, in assenza delle informazioni di cui

Viste:
la

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

al penultimo alinea del considerato, fissare, a titolo di
dell'Autorita©

deliberazione

n. 13/99,

pubblicata

18 febbraio

Gazzetta Ufficiale

nella

-

1999,
serie

acconto,

il

suddetto

corrispettivo

nella

medesima

misura prevista per l'anno 2000 in quanto la rete di
con

e©

generale - n. 49 del 1 marzo 1999 (di seguito: delibera-

interconnessione

zione n. 13/99);

stessi parametri adottati per l'anno 2000;

l'estero

caratterizzata

dagli

le deliberazioni n. 162/99, n. 180/99 e n. 219/00;
Considerato che:

Delibera:

le modalita© e condizioni delle importazioni di energia

elettrica

previste

dalla

deliberazione

n. 219/00

determinano costi a carico del Gestore della rete per
l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a
garanzia

degli

impegni

contrattuali

sull'interconnes-

sione in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato;

Di fissare, a titolo d'acconto, per l'anno 2001, il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione
dell'Autorita© 28 ottobre 1999, n. 162/99 nella misura
di 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di importazione di energia elettrica a vario titolo e destinata ai clienti sia del mercato
libero sia del mercato vincolato.

non sono ancora disponibili le informazioni a conGestore della rete per l'attivita© di cui al precedente ali-

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito inter-

nea svolta nell'anno 2000;

net

suntivo riguardanti i costi effettivamente sostenuti dal

allo stato non sono ancora pervenute all'Autorita©
le informazioni relative alla stima dei costi per l'anno

dell'Autorita©

per

l'energia

elettrica

e

il

gas

(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 3 maggio
2001.

2001 di cui ai precedenti alinea;

Milano, 3 maggio 2001

le informazioni di cui al precedente alinea sono

Il presidente:

necessarie affinchë l'Autorita© fissi il corrispettivo di cui

Ranci

all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 per
l'anno 2001;

01A5618

CIRCOLARI
I codici

é PER L'INFORMATICA
AUTORITA

identificativi

relativi

alla

chiave pubblica

della coppia di chiavi del presidente dell'Autorita© per

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

l'informatica nella pubblica amministrazione, costituiti
dall'impronta

CIRCOLARE 18 maggio 2001, n. AIPA/CR/29.

del

certificato

della

chiave

pubblica

stessa, generata impiegando ambedue le funzioni di
Art. 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'8 febbraio 1999: codici identificativi idonei
per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di
chiavi del presidente dell'Autorita© per l'informatica nella pub-

hash previste nell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio

a)

blica amministrazione.

Gazzetta Ufficiale

dell'8 febbraio 1999 (

15 aprile 1999,

riproduzione

la
e

conservazione,

la

validazione,

la

duplicazione,

anche

temporale,

la
dei

documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997,

n. 513ý,

ora

art. 8,

comma

2,

del

dell'8 febbraio

1999,

sono

i

ottenuto

utilizzando

l'algoritmo

ISO/IEC

10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

n. 87), recante ûRegole tecniche per la formazione, la
trasmissione,

Ministri

30D792F985226F88132C5B0F33AA69FF3BB

093AF,
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dei

seguenti:

b)

89EEFBDD77FC537752461AAF11D7E1B015

64BD60,

ottenuto

utilizzando

l'algoritmo

ISO/IEC

10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

testo unico

Tale certificato e© stato emesso dal Centro tecnico per

28 dicembre 2000, n. 445, regolamenta gli aspetti tec-

la rete unitaria della pubblica amministrazione in data

nici ed organizzativi relativi alla firma digitale.

8 maggio 2001, con il numero di serie 3AF82916.

In particolare, l'art. 14, comma 2, stabilisce che: ûPer
ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana uno o piu©

identificativi

idonei

chiave pubblicaý.

per

la

verifica

del

valore

Roma, 18 maggio 2001

codici
della
01A5652
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C O M U N I C AT I

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Corona norvegese

7,9325

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9462

Lira cipriota

Rilascio di exequatur

86,94

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

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

0,57707

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona estone

In data 20 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari

34,271

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

Fiorino ungherese

15,6466

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

256,76

esteri ha concesso l'exequatur al sig. M'Hammed Bouchentouf, con-

Litas lituano

sole generale del Regno del Marocco a Roma.

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5442

In data 20 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,3967

esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hassan Bennani, console gene-

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rale del Regno del Marocco a Milano.

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Tallero sloveno

3,4392
24659

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

Corona slovacca

01A5489-01A5490

3,4425

217,6081

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

42,940

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6713

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3345

Dollaro di Hong Kong

6,7109

di Santa Maria degli Angeliý, in Venezia, frazione di Murano

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

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,0527

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5516

Won sudcoreano

Riconoscimento della personalitaé giuridica della ûChiesa

960800

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

Rand sudafricano

1105,61

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

6,8415

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2001,
viene

riconosciuta

personalita©

la

giuridica

della

Chiesa

di

LIRA/EURO e© 1936,27.

Santa

Maria degli Angeli, con sede in Venezia, frazione Murano.

01A5827
01A5487

Riconoscimento dello scopo eslusivo di culto all'Arciconfraternita

di

ûS.

Maria

Madre

della

Divina

Provvidenzaý,

é
MINISTERO DELLA SANITA

in

Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene
riconosciuto

lo

scopo

esclusivo

di

culto

all'Arciconfraternita

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûTiracriný

di

ûS. Maria Madre della Divina Provvidenzaý, con sede in Roma.

01A5488

Estratto decreto n. 63 del 19 marzo 2001

é autorizzata l'immissione in commercio della specialita© mediciE

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

nale: TIRACRIN, anche nella forma e confezione:
û100 mcg compresseý 50 compresse (nuova confezione di specialita© medicinale gia© registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a. con sede legale e domicilio

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

fiscale

in

Anagni

(Frosinone),

via

S.

Anna

n. 2,

codice

fiscale

00192260602.
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

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono effettuati dalla societa© titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito
in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 573/1993:
û100

Cambi del giorno 24 maggio 2001

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese

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

mcg

compresseý

50

compresse

- A.I.C.

n. 007610049

(in base 10), 0787Q1 (in base 32);
classe ûAý;

0,8604

il

103,15

prezzo

sara©

determinato

ai

sensi

dell'art. 70,

com-

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4584

ma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,60770

dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante che il medici-

Corona svedese

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

9,0195

nale in questione non e© coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5,

Franco svizzero

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

1,5269

della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
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Composizione: ogni compressa da 100 mcg contiene:
principio attivo: tiroxina sodica 100 mcg;
eccipienti: calcio fosfato bibasico 103, 50 mg, cellulosa microgranulare 5,0 mg, sodio carbossimetilamido 5,0 mg, talco 5,0 mg,
acido citrico 2,80 mg, magnesio stearato 1,0 mg, amido di mais
17, 60 mg.
Specialita© medicinale: ENDOLAC ûpolvere per sospensione
Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo. Gozzo; profilassi
di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della oraleý 10 bustine - A.I.C. n. 033968013.
tiroide, in corso con terapia con antitiroidei.
Titolare A.I.C.: Societa© Proge Farm S.r.l., via Baluardo La MarClassificazione ai fini della fornitura: ûMedicinale soggetto a mora, 4 - 28100 Novara.
prescrizione medicaý (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).
Oggetto del provvedimento di modifica: altre modifiche di ecciDecorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli- pienti che non influenzano la biodisponibilita© (B13).
cazione nella
della Repubblica italiana.
Eé approvata la modifica di eccipienti cos|© come gli atti di questa
amministrazione e di seguito indicata:
principio attivo: invariato;
eccipienti: sodio cloruro (eliminato) - acido silicico 20 mg sodio saccarinato 10 mg - aroma albicocca polvere 80 mg - aroma
banana polvere 210 mg - lattosio (eliminato) - maltodestrine
1,380 mg.
Si autorizza inoltre a riportare sugli stampati in ottemperanza
alla circolare n. 2 del 13 gennaio 2000: temperatura di conservazione
compresa tra +2 C e +8 C e la dicitura ûL'occasionale e breve perSpecialita© medicinale: ZOVIRAX nella forma e confezione:
manenza a temperatura ambiente non compromette in modo signifiû500 mg polvere per soluzione iniettabileý 5 flaconcini, (nuova cativo l'attivita© del prodottoý.
confezione di specialita© medicinale gia© registrata).
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
Titolare A.I.C.: societa© Glaxo Wellcome p.a con sede legale e alla data di scadenza indicata in etichetta.
domicilio fiscale in Verona, Via A. Fleming n. 2, codice fiscale
n. 00212840235;
Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo
della specialita© medicinale sopracitata e© effettuata da: The Wellcome
Foundation Ltd nello stabilimento sito in Temple Hill, DartfordKent, (Gran Bretagna);
Le operazioni terminali di confezionamento e di controllo sono
effettuate anche da:
societa© Segix Italia p.a. nello stabilimento sito in Pomezia
(Roma), via del Mare n. 36 e societa© Glaxo Wellcome p.a. negli stabiSpecialita© medicinale: CIPRIL û10 mg compresseý 30 compresse
limenti siti in Verona, via A. Fleming n. 2, e S. Polo di Torrile - A.I.C.
n. 026841015.
(Parma), Strada Asolana, n. 68.
Titolare
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi Milano. A.I.C.: Italchimici S.p.a., via G. Winckelmann, 2 - 20146
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
Oggetto del provvedimento di modifica: modifica eccipienti su
û500 mg polvere per soluzione iniettabileý 5 flaconcini - A.I.C. richiesta
della ditta.
n. 025298136 (in base 10), 0S416S (in base 32);
La
composizione
e© cos|© modificata:
Classe: ûA per uso ospedaliero Hý;
principio
attivo:
invariato;
Prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4
eccipienti: lattosio idrato 99,39 mg, amido di mais 36 mg, celdella legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante che il principio lulosa microgranulare 27,99 mg, polivinilpirrolidone 3,6 mg, magneattivo contenuto nella specialita© medicinale in esame risulta avere un sio stearato 1,908 mg, polisorbato 20 0,18 mg, silice colloidale
brevetto scaduto di cui e© stata titolare o licenziataria, ai sensi del 0,54 mg.
comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449:
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
Composizione: 1 flaconcino contiene:
alla data di scadenza indicata in etichetta.
principio attivo: Aciclovir 500 mg;
eccipienti: sodio idrossido (nella quantita© indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
Indicazioni terapeutiche: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni
da
in pazienti gravemente immunocompromessi.
Forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi
di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da
, con limitazione dell'impiego
agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simSpecialita© medicinale: ISOGLAUCON û0,125% collirio, soluplex nei neonati.
zioneý
1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 023467018.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbliTitolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma, n. 108, palazzo
cazione nella
della Repubblica italiana.
C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).
Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEndolacý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 200 del 30 marzo 2001

Gazzetta Ufficiale

01A5653

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûZoviraxý

Estratto decreto NCR n. 217 del 17 aprile 2001

01A5660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCiprilý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 204 del 6 aprile 2001

01A5657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûIsoglauconý

herpes

simplex

virus herpes simplex

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 205 del 6 aprile 2001

Gazzetta Ufficiale
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La composizione e© cos|© modificata:
principio attivo: invariato;
eccipienti: fosfato monosodico 2H20 12,97 mg, fosfato disodico 2H2O 8,33 mg, cloruro di benzalconio 0,10 mg, acqua p.p.i. 1 ml.
Inoltre di conseguenza viene autorizzata la riduzione del periodo
di validita© da cinque a tre anni.
Specialita© medicinale: DESFERAL û2 g/20 ml polvere e solvente
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino per soluzione
iniettabileý l flacone da 2g + 1 fiala solvente da 20 ml.
alla data di scadenza indicata in etichetta.
A.I.C. n. 020417034.
Titolare A.I.C.: Societa© Novartis Farma P.A. - Strada statale 233
Km 20,5 Origgio (Varese).
Oggetto provvedimento di modifica: integrazione e rettifica
decreto A.I.C. n. 7 del 13 febbraio 2001.
Si dispone ad integrazione e rettifica del decreto ministeriale n. 7
del 13 febbraio 2001, pubblicato nella
- Serie generale n. 48 del 27 febbraio 2001 la modifica della classificazione del
medicinale ûdesferalý ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
n. 537/1993 da:
Specialita© medicinale: TANTUM ROSA û500 mg polvere per
û2g/20 ml polvere e solvente per soluzione inettabileý 1 flasoluzione vaginaleý, 10 bustine - A.I.C. n. 023399013.
cone da 2g + 1 fiala solvente da 20 ml A.I.C. n. 020417034.
Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco
Classe A:
Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.
2 g/20 ml polvere solvente per soluzione iniettabileý 1 flacone da
Oggetto del provvedimento di modifica: modifica stampati su 2 g. + l fiala solvente da 20 ml.
richiesta amministrazione. Altre modifiche di eccipienti che non
A.I.C. n. 020417034.
influenzano la biodisponibilita© (B13).
Classe ûAý con possibilita© di distribuzione diretto anche da parte
La composizione e© cos|© modificata:
delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie,
principio attivo: invariato;
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Boleccipienti: trimetilcetilammonio p-toluensolfonato 0,100 g - individuati
zano.
sodio cloruro 8,800 g - povidone 0,044 g.
Eé altres|© autorizzata la modifica degli stampati. I nuovi stampati
corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.
I lotti gia© prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D16 del 9 maggio 2001 e© stata
revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio
medico chirurgico:
AZOLIN ANTIPARASSITARIO POLVERE, registrazione
n. 10228.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco industria chimica S.p.a., titolare della registrazione.
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûDesferalý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 265
del 7 maggio 2001

01A5658

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûTantum Rosaý

Gazzetta Ufficiale

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 217 dell'11 aprile 2001

01A5654

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico
ûAzolin antiparassitario polvereý

01A5656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAtropina Luxý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 234 del 19 aprile 2001

Specialita© medicinale: ATROPINA LUX:
ûcollirio oftalmico 0,5% 10 ml - A.I.C. n. 000307037/;
ûcollirio oftalmico 1% 10 ml - A.I.C. n. 000307052/.
Titolare A.I.C.: Allergan Trading International Limited Sweepstakes Centre - Ballsbridge - Dublin 4 (Irlanda).
Oggetto provvedimento di modifica: riduzione del periodo di
validita© (B11).
Visto il parere chimico del 14 marzo 2001, e© approvata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validita© da 60 mesi a 36
mesi.
I lotti gia© prodotto possono essere mantenuti in commercio fino
a 36 mesi dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre 36 mesi devono essere ritirate immediatamente dal
commercio.
Inoltre, per adeguamento agli standard terms, si autorizza la
modifica della denominazione della confezione come di seguito
indicato:
000307037 - da ûcollirio oftalmico 0,5%ý 10 ml a û0,5% collirio
soluzioneý un flacone da 10 ml;
000307052 - da ûcollirio oftalmico 1%ý 10 ml a û1% collirio
soluzioneý un flacone da 10 ml.
01A5659

01A5619

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico
ûAzolin shampooý

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D15 del 9 maggio 2001 e© stata
revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio
medico chirurgico:
AZOLIN SHAMPOO, registrazione n. 10227.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco industria chimica S.p.a., titolare della registrazione.
01A5620

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico
ûLozione Mapý

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D14 del 9 maggio 2001 e© stata
revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio
medico chirurgico:
LOZIONE MAP, registrazione n. 10672.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco industria chimica S.p.a., titolare della registrazione.
01A5621
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Programma operativo nazionale ûAzioni di sistemaý Ob. 3 IT 053 PO 007 del Fondo sociale europeo
Trasferimento di buone pratiche - Modalita© e termini per la presentazione dei progetti. Avviso n. 1/01
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
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.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante: ûAttuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti

roll-on/roll-off e di unita© veloci da passeg-

geri adibiti a servizi di linea, nonchë disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimiý. (Decreto legislativo pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1 marzo 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata

Gazzetta Ufficiale, sono apportate le

seguenti rettifiche, in corrispondenza delle pagine sottoelencate:
alla pag. 18, all'art. 9, comma 3, primo rigo, dove e© scritto: ûNel caso in cui in un'unita©

sia gia© adibita a un

servizio di linea ...ý, leggasi: ûNel caso in cui in un'unita© gia© adibita a un servizio di linea ...ý;
alla pag. 21, all'art. 15, comma 1, dove e© scritto: û
scritto: û

j)ý, leggasi: ûi)ý;

h)ý, leggasi: ûg)ý; dove e© scritto ûi)ý, leggasi: ûh)ý; dove e©

alla pag. 28, all'allegato IV, punto 11, dove e© scritto: û

e)ý, leggasi: ûd)ý; dove e© scritto: ût)ý, leggasi: ûe)ý.

01A5679

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento UAC/II/860 del 10 gennaio 2001 del Ministero

della sanita© recante: ûModifica-

zione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ``Engerix B''ý. (Estratto
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
al quinto rigo, dove e© scritto: û

0266530300/M - 10

Gazzetta Ufficiale, alla pag. 76, prima colonna,
026653030/M - 10 flac.

flac. monodose + siringhe;ý, leggasi: û

monodose + siringhe;ý.
01A5549

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 marzo 2001 recante:
ûModificazioni del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, appr ovato con decreto 30 giugno 1998.ý.
(Decreto pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

85 dell'11 aprile 2001).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata

Gazzetta Ufficiale, a pag. 29, seconda

colonna, al settimo capoverso, dove e© scritto: ûVista la delibera del 13 settembre 1999 con la quale il Comitato di
gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche relative agli articoli 2 comma 1,

5, commi 2 e

8 del regolamento operativo ...ý, leggasi: ûVista la delibera del 13 settembre 1999 con la quale il Comitato di
gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche relative agli articoli 2 comma 1,

5 comma 2 e

8 del regolamento operativo ...ý.
01A5576

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Francesco Nocita,
Alfonso Andriani,

redattore
vice redattore
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