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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici terri-

Disciplina della responsabilita© amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa© e delle associazioni anche prive di per-

toriali, agli altri enti pubblici non economici nonchë
agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

sonalita© giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Art. 2.
Principio di legalita©

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. L'ente non puo© essere ritenuto responsabile per un
fatto costituente reato se la sua responsabilita© ammini-

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000,

strativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni
non sono espressamente previste da una legge entrata
in vigore prima della commissione del fatto.

n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto
mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo
avente

ad

oggetto

la

disciplina

della

Art. 3.

responsabilita©

amministrativa delle persone giuridiche e delle societa© ,

Successione di leggi

associazioni od enti privi di personalita© giuridica che
non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo

1. L'ente non puo© essere ritenuto responsabile per un

i princ|© pi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

fatto che secondo una legge posteriore non costituisce

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della

la

deliberazione

del

Consiglio

responsabilita© amministrativa dell'ente, e, se vi e© stata
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e© stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono piu© favorevoli, salvo che sia interve-

citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista

piu© reato o in relazione al quale non e© piu© prevista la

dei

Ministri,

nuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se

adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-

si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

certo con il Ministro dell'industria, del commercio e
Art. 4.

dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro

Reati commessi all'estero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio

Emana

dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchë nei loro con-

il seguente decreto legislativo:

fronti non proceda lo Stato del luogo in cui e© stato com-

Capo I

messo il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia

é
RESPONSABILITA

punito a richiesta del Ministro della giustizia, si pro-

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

cede contro l'ente solo se la richiesta e© formulata anche
nei confronti di quest'ultimo.

SEZIONE I

Princ|©pi generali e criteri di attribuzione
della responsabilita© amministrativa

Art. 5.
Responsabilita© dell'ente
1. L'ente e© responsabile per i reati commessi nel suo

Art. 1.

interesse o a suo vantaggio:
Soggetti

a) da persone che rivestono funzioni di rappresen-

1. Il presente decreto legislativo disciplina la respon-

tanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di

sabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipen-

una sua unita© organizzativa dotata di autonomia finan-

denti da reato.

ziaria e funzionale nonchë da persone che esercitano,

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

enti forniti di personalita giuridica e alle societa© e associazioni anche prive di personalita© giuridica.

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

ö 4 ö
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Art. 7.

nel

comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

di terzi.

e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lette-

Art. 6.

ra b), l'ente e© responsabile se la commissione del reato
e© stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi

Soggetti in posizione apicale

di direzione o vigilanza.

e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato e© stato commesso dalle persone indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde
se prova che:

2. In ogni caso, e© esclusa l'inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo ido-

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente

neo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

attuato, prima della commissione del fatto, modelli di

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati

dimensione dell'organizzazione nonchë al tipo di atti-

della specie di quello verificatosi;

vita© svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e©
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di auto-

dell'attivita© nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:

nomi poteri di iniziativa e di controllo;

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica

c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente

i

modelli

di

organizzazione

e

di

dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni

ovvero

quando intervengono

mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita© ;

gestione;
d) non vi e© stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al

Art. 8.

rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla let-

Autonomia delle responsabilita© dell'ente

tera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:

1. La responsabilita© dell'ente sussiste anche quando:

a) individuare le attivita© nel cui ambito possono
essere commessi reati;

a) l'autore del reato non e© stato identificato o non e©
imputabile;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si

c) individuare modalita© di gestione delle risorse
finanziarie

idonee

ad

impedire

la

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

commissione

dei

procede nei confronti dell'ente quando e© concessa amnistia per un reato in relazione al quale e© prevista la sua
responsabilita© e l'imputato ha rinunciato alla sua appli-

reati;
d) prevedere

obblighi

di

informazione

nei

con-

fronti dell'organismo deputato a vigilare sul funziona-

cazione.
3. L'ente puo© rinunciare all'amnistia.

mento e l'osservanza dei modelli;
SEZIONE II

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a san-

Sanzioni in generale

zionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.

Art. 9.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere

adottati,

garantendo

le

esigenze

di

cui

Sanzioni amministrative

al

comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli enti, comuni-

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

cati al Ministero della giustizia che, di concerto con i
Ministeri

competenti,

puo©

formulare,

entro

a) la sanzione pecuniaria;

trenta

giorni, osservazioni sulla idoneita© dei modelli a preve-

b) le sanzioni interdittive;

nire i reati.

c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti

2. Le sanzioni interdittive sono:

direttamente dall'organo dirigente.

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita© ;

é comunque disposta la confisca del profitto che
5. E

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,

l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equiva-

licenze o concessioni funzionali alla commissione del-

lente.

l'illecito;
ö 5 ö
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4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo© essere
inferiore a lire venti milioni.

pubblico servizio;

d)

l'esclusione

da

agevolazioni,

Art. 13.

finanziamenti,

Sanzioni interdittive

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia©
concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai
reati per i quali sono espressamente previste, quando
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

Art. 10.

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante

Sanzione amministrativa pecuniaria

entita© e il reato e© stato commesso da soggetti in posi-

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si

zione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui
direzione quando, in questo caso, la commissione del

applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote
in un numero non inferiore a cento në superiore a mille.

reato e© stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cin-

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non infe-

quecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e© ammesso il pagamento in misura ridotta.

riore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi
previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto
della gravita© del fatto, del grado della responsabilita©
dell'ente nonchë dell'attivita© svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la com-

2. L'importo della quota e© fissato sulla base delle
economiche

e

patrimoniali

dell'ente

allo

Nei

casi

previsti

alla quale si riferisce

l'illecito

dell'ente.

dall'articolo

12,

neita© delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo
di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica ammini-

scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3.

attivita©

Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei
criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'ido-

missione di ulteriori illeciti.

condizioni

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica

comma

1,

l'importo della quota e© sempre di lire duecentomila.

strazione puo© anche essere limitato a determinati tipi
di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita© comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Art. 12.

concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita© .

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1.

La

sanzione

pecuniaria

e©

ridotta

della

3.

meta©

e

non puo© comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:

a)

l'autore del reato ha commesso il fatto nel pre-

Se

necessario,

vantaggio

o

ne

ha

ricavato

un

possono

tive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

minimo;

tenuita©;

interdittive

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita© si applica

vantaggio

b) il danno patrimoniale cagionato e© di particolare

sanzioni

soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdit-

valente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha
ricavato

le

essere applicate congiuntamente.

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di
una sanzione interdittiva che determina l'interruzione

2. La sanzione e© ridotta da un terzo alla meta© se,

dell'attivita© dell'ente, il giudice, in luogo dell'applica-

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

zione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'atti-

di primo grado:

vita©

a)

l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha

dell'ente

periodo

pari

da
alla

parte
durata

di

un

della

commissario
pena

per

interdittiva

un
che

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato

sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una

ovvero si e© comunque efficacemente adoperato in tal

delle seguenti condizioni:

a)

senso;

b)

e© stato adottato e reso operativo un modello

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di

l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio

di pubblica necessita© la cui interruzione puo© provocare
un grave pregiudizio alla collettivita© ;

b)

quello verificatosi.

l'interruzione dell'attivita© dell'ente puo© provo-

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni

care, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condi-

previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione

zioni economiche del territorio in cui e© situato, rilevanti

e© ridotta dalla meta© ai due terzi.

ripercussioni sull'occupazione.
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missario, tenendo conto della specifica attivita© in cui e©
stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
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Art. 18.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita© , il giudice indica i compiti ed i poteri del com-

giudice,
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l'efficace

attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello verifica-

essere

disposta

quando

nei

confronti

dell'ente viene

applicata una sanzione interdittiva.
2.

La

e©

sentenza

pubblicata

una

sola

volta,

per

estratto o per intero, in uno o piu© giornali indicati dal

tosi. Non puo© compiere atti di straordinaria ammini-

giudice nella sentenza nonchë mediante affissione nel

strazione senza autorizzazione del giudice.

comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita©

3. La pubblicazione della sentenza e© eseguita, a cura
della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita© da parte del commis-

Art. 19.

sario non puo© essere disposta quando l'interruzione

Confisca

dell'attivita© consegue all'applicazione in via definitiva
di una sanzione interdittiva.

1. Nei confronti dell'ente e© sempre disposta, con la
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del proArt. 16.

fitto del reato, salvo che per la parte che puo© essere
restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acqui-

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

siti dai terzi in buona fede.

1. Puo© essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita© se l'ente ha tratto dal reato un
profitto di rilevante entita© ed e© gia© stato condannato,
almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione

2. Quando non e©

possibile

eseguire la confisca a

norma del comma 1, la stessa puo© avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilita© di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

temporanea dall'esercizio dell'attivita© .
Art. 20.
2. Il giudice puo© applicare all'ente, in via definitiva, la
sanzione

del

divieto

amministrazione

di

ovvero

contrattare

con

del

di

divieto

la

Reiterazione

pubblica

pubblicizzare

beni o servizi quando e© gia© stato condannato alla stessa
sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia© condannato in
via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni

3. Se l'ente o una sua unita© organizzativa viene stabil-

successivi alla condanna definitiva.

mente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione

Art. 21.

ai quali e© prevista la sua responsabilita© e© sempre dispo-

Pluralita© di illeciti

sta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita© e
non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

1. Quando l'ente e© responsabile in relazione ad una
pluralita© di reati commessi con una unica azione od
omissione ovvero commessi nello svolgimento di una

Art. 17.

medesima attivita© e prima che per uno di essi sia stata

Riparazione delle conseguenze del reato

pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu© grave

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le

aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento,
l'ammontare

della

comunque essere superiore alla somma delle sanzioni

dichiarazione

di

apertura

del

dibattimento

di

l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si e© comunque efficacemente adoperato in tal
senso;

b) l'ente

non

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione
plicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella
prevista per l'illecito piu© grave.

ha eliminato le carenze organizzative che

Art. 22.

Prescrizione

tuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi;

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel ter-

ha messo a disposizione il profitto conse-

guito ai fini della confisca.

pecuniaria

a uno o piu© degli illeciti ricorrono le condizioni per l'ap-

hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'at-

c) l'ente

sanzione

applicabili per ciascun illecito.

primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a)

della

puo©

sanzioni interdittive non si applicano quando, prima

mine di cinque anni dalla data di consumazione del
reato.
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2. Interrompono la prescrizione la richiesta di appli-

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli

cazione di misure cautelari interdittive e la contesta-

articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,

zione

del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecu-

dell'illecito

amministrativo

a

norma

dell'arti-

niaria da duecento a seicento quote.

colo 59.
3.

Per

effetto

della

interruzione

inizia

un

nuovo

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319- bis

periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione e© avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato,
la prescrizione non corre fino al momento in cui passa
in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita© , 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai
commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali

Art. 23.

delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli

Inosservanza delle sanzioni interdittive

articoli 320 e 322-bis.

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita© dell'ente
a cui e© stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tali sanzioni o misure, e© punito con la reclu-

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei
commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

sione da sei mesi a tre anni.
Art. 26.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente

Delitti tentati

nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e© stato
commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del
profitto, a norma dell'articolo 19.

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte
da un terzo alla meta© in relazione alla commissione,
nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un
profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive,
anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

capo del decreto.
2.

L'ente

non

risponde

quando

volontariamente

impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione
dell'evento.

SEZIONE III
Capo II

Responsabilita© amministrativa
per reati previsti dal codice penale

é PATRIMONIALE
RESPONSABILITA

Art. 24.

E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello

SEZIONE I

Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
Responsabilita© patrimoniale dell'ente

erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello
Stato o di un ente pubblico.

Art. 27.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli

Responsabilita© patrimoniale dell'ente

articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione

pubblico, del codice penale, si applica all'ente la san-

pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimo-

zione pecuniaria fino a cinquecento quote.

nio o con il fondo comune.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita© o e© derivato un danno di particolare gravita© ; si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi

dell'ente

relativi

a

reati

hanno

privilegio

secondo le disposizioni del codice di procedura penale
sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione
pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano

le

sanzioni

interdittive

previste

dall'articolo

9,

SEZIONE II

comma 2, lettere c), d) ed e).
Vicende modificative dell'ente
Art. 25

Art. 28.

Concussione e corruzione

Trasformazione dell'ente

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la

articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale,

responsabilita© per i reati commessi anteriormente alla

si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

ö 8 ö

GAZZETTA UFFICIALE

19-6-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

140

Art. 32.

Art. 29.

Rilevanza della fusione

Fusione dell'ente

o della scissione ai fini della reiterazione
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione,
l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano

1. Nei casi di responsabilita© dell'ente risultante dalla
fusione o beneficiario della scissione per reati commessi

responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

successivamente alla data dalla quale la fusione o la
scissione ha avuto effetto, il giudice puo© ritenere la rei-

Art. 30.

terazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto
a condanne pronunciate nei confronti degli enti parteci-

Scissione dell'ente
1.

Nel

caso

di

scissione

panti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi

parziale,

resta

ferma

la

anteriormente a tale data.

responsabilita© dell'ente scisso per i reati commessi ante-

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle

riormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto,

violazioni e dell'attivita© nell'ambito della quale sono

salvo quanto previsto dal comma 3.

state

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che
parziale,

sono

solidalmente

obbligati

al

commesse

nonchë

delle

caratteristiche

della

fusione o della scissione.

pagamento

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la rei-

delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i

terazione puo© essere ritenuta, a norma dei commi 1 e

reati commessi anteriormente alla data dalla quale la

2, solo se ad essi e© stato trasferito, anche in parte, il

scissione ha avuto effetto. L'obbligo e© limitato al valore

ramo di attivita© nell'ambito del quale e© stato commesso

effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,

il reato per cui e© stata pronunciata condanna nei con-

salvo che si tratti di ente al quale e© stato trasferito,

fronti dell'ente scisso.

anche in parte il ramo di attivita© nell'ambito del quale
e© stato commesso il reato.
Art. 33.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel
Cessione di azienda

comma 2, si applicano agli enti cui e© rimasto o e© stato
trasferito, anche in parte, il ramo di attivita© nell'ambito

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita© e©

del quale il reato e© stato commesso.

stato commesso il reato, il cessionario e© solidalmente
obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione
Art. 31.

dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al
pagamento della sanzione pecuniaria.

Determinazione delle sanzioni nel caso
di fusione o scissione

2. L'obbligazione del cessionario e© limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbli-

1. Se la fusione o la scissione e© avvenuta prima della
conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione

della

sanzione

pecuniaria

a

norma

dell'arti-

colo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente respon-

gatori,

ovvero

dovute

per

illeciti

amministrativi

dei

quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azienda.

sabile.

Capo III

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e©

applicabile la

sanzione

interdittiva possono

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

chiedere al giudice la sostituzione della medesima con

E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione

AMMINISTRATIVE

o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano

SEZIONE I

le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del mede-

Disposizioni generali

simo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare

Art. 34.

sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari

Disposizioni processuali applicabili

da una a due volte quello della sanzione pecuniaria
inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

1. Per il procedimento relativo agli illeciti ammini-

4. Resta salva la facolta© dell'ente, anche nei casi di

strativi dipendenti da reato, si osservano le norme di

fusione o scissione successiva alla conclusione del giu-

questo capo nonchë, in quanto compatibili, le disposi-

dizio, di chiedere la conversione della sanzione interdit-

zioni del codice di procedura penale e del decreto legi-

tiva in sanzione pecuniaria.

slativo 28 luglio 1989, n. 271.
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2. L'ente che intende partecipare al procedimento si

Art. 35.

costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita©

Estensione della disciplina relativa all'imputato

giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali

pena di inammissibilita©:
a) la denominazione dell'ente e le generalita© del

relative all'imputato, in quanto compatibili.

suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

SEZIONE II

c) la sottoscrizione del difensore;
Soggetti, giurisdizione e competenza

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Art. 36.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e©

Attribuzioni del giudice penale

depositata

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente
per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito
amministrativo

dell'ente

si

osservano

le

disposizioni

nella

nella

segreteria

cancelleria

udienza

del

unitamente

e©

ministero

presentata

dichiarazione

di

cui

o
in
al

4.

Quando

non

compare

il

legale

rappresentante,

l'ente costituito e© rappresentato dal difensore.

Art. 40.

cessuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito
amministrativo dipende.

Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia

Art. 37.

o ne e© rimasto privo e© assistito da un difensore di ufficio.

Casi di improcedibilita©
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito ammidell'ente

alla

pubblico

ovvero

comma 2.

sulla composizione del tribunale e le disposizioni pro-

nistrativo

del

giudice

quando

l'azione

penale

non

Art. 41.

puo©

Contumacia dell'ente

essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore
del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita©.

1. L'ente che non si costituisce nel processo e© dichiarato contumace.

Art. 38.

Art. 42.

Riunione e separazione dei procedimenti

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo del-

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scis-

l'ente e© riunito al procedimento penale instaurato nei

sione dell'ente originariamente responsabile, il procedi-

confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

mento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) e©

stata

ordinata

la

vicende modificative o beneficiari della scissione, che
partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si
trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,

sospensione

del

procedi-

comma 2.

mento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura
penale;

Art. 43.

b) il procedimento e© stato definito con il giudizio

Notificazioni all'ente

abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e©

c) l'osservanza

delle

disposizioni

processuali

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le
disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di

stato emesso il decreto penale di condanna;
lo

procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite

rende necessario.

mediante consegna al legale rappresentante, anche se
imputato del reato da cui dipende l'illecito amministraArt. 39.

tivo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella

Rappresentanza dell'ente

dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comu1. L'ente partecipa al procedimento penale con il pro-

nicato all'autorita© giudiziaria, le notificazioni sono ese-

prio rappresentante legale, salvo che questi sia impu-

guite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura

tato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

penale.
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4. Se non e© possibile eseguire le notificazioni nei modi
previsti

dai

commi

precedenti,

l'autorita©

giudiziaria

dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano
esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
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2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata
all'entita© del fatto e alla sanzione che si ritiene possa
essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita© puo© essere
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra
misura risulti inadeguata.

SEZIONE III

Prove

4. Le misure cautelari non possono essere applicate
congiuntamente.

Art. 44.
Art. 47.
Incompatibilita© con l'ufficio di testimone
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Non puo© essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo;

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonchë sulle modifiche delle loro modalita© esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella

indagini provvede il giudice per le indagini preliminari.

dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rive-

Si applicano altres|© le disposizioni di cui all'articolo 91

stiva tale funzione anche al momento della commis-

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

sione del reato.

2. Se la richiesta di applicazione della misura caute-

2. Nel caso di incompatibilita© la persona che rappre-

lare e© presentata fuori udienza, il giudice fissa la data

senta l'ente puo© essere interrogata ed esaminata nelle

dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero,

forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'inter-

all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altres|©

rogatorio e per l'esame della persona imputata in un

avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono

procedimento connesso.

esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

SEZIONE IV

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le

Misure cautelari

forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del

Art. 45.

1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente

codice di procedura penale; i termini previsti ai commi
a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e

Applicazione delle misure cautelari

la data dell'udienza non puo© intercorrere un termine

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza

responsabilita©

della

dell'ente

per

un

superiore a quindici giorni.

illecito

amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e

Art. 48.

specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo
che vengano commessi illeciti della

stessa

indole

quello per cui si procede, il pubblico ministero puo©
richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una
delle

sanzioni

interdittive

previste

dall'articolo

Adempimenti esecutivi

di

9,

comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la

1.

L'ordinanza

che

dispone

l'applicazione

di

una

misura cautelare e© notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e
Art. 49.

le eventuali deduzioni e memorie difensive gia© depositate.

Sospensione delle misure cautelari

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza,
in cui indica anche le modalita© applicative della misura.

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente

Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice

chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge

di procedura penale.

condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giu-

dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico

dice puo© nominare un commissario giudiziale a norma

ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina

dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della

una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la

misura che sarebbe stata applicata.

sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo
articolo 17.

Art. 46.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa

Criteri di scelta delle misure

delle ammende di una somma di denaro che non puo©

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene

comunque

essere

inferiore

alla

meta©

della

sanzione

conto della specifica idoneita© di ciascuna in relazione

pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si pro-

alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddi-

cede. In luogo del deposito, e© ammessa la prestazione di

sfare nel caso concreto.

una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
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3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace ese-

2.

Contro

il
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emesso

a

norma
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del

cuzione delle attivita© nel termine fissato, la misura cau-

comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del

telare viene ripristinata e la somma depositata o per la

suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione

quale e© stata data garanzia e© devoluta alla Cassa delle

per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di

ammende.

cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17

Art. 53.

il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione del-

Sequestro preventivo

l'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
1. Il giudice puo© disporre il sequestro delle cose di cui
e© consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si
Art. 50.

osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi
3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di proce-

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

dura penale, in quanto applicabili.

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio

Art. 54.

quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le

condizioni di applicabilita©

previste

dall'arti-

Sequestro conservativo

colo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dal1. Se vi e© fondata ragione di ritenere che manchino o

l'articolo 17.

si disperdano le garanzie per il pagamento della san2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate

zione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni

ovvero la misura applicata non appare piu proporzio-

altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico

nata all'entita© del fatto o alla sanzione che si ritiene

ministero, in ogni stato e grado del processo di merito,

possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su

chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immo-

richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce

bili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316,

l'applicazione con modalita© meno gravose, anche stabi-

comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura

lendo una minore durata.

penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Art. 51.

Indagini preliminari e udienza preliminare

Durata massima delle misure cautelari

Art. 55.
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne deterAnnotazione dell'illecito amministrativo

mina la durata, che non puo© superare la meta© del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia del-

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la

l'illecito amministrativo dipendente da reato commesso

durata della misura cautelare puo© avere la stessa durata

dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui

della corrispondente sanzione applicata con la mede-

all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli ele-

sima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cau-

menti identificativi dell'ente unitamente, ove possibile,

telare non puo© superare i due terzi del termine massimo

alle generalita© del suo legale rappresentante nonchë il
reato da cui dipende l'illecito.

indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre
dalla data della notifica dell'ordinanza.

2. L'annotazione di cui al comma 1 e© comunicata
all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli
stessi limiti in cui e© consentita la comunicazione delle

4. La durata delle misure cautelari e© computata nella

iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale
il reato e© attribuito.

durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 56.

Art. 52.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo
Impugnazione dei provvedimenti

nelle indagini preliminari

che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento del1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo

l'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per

difensore, possono proporre appello contro tutti i prov-

le indagini preliminari relative al reato da cui dipende

vedimenti in materia di misure cautelari, indicandone

l'illecito stesso.

contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito ammini-

di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di

strativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione

procedura penale.

prevista dall'articolo 55.
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da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e

Art. 57.

delle fonti di prova nonchë gli elementi identificativi

Informazione di garanzia

dell'ente.

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve
contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domici-

SEZIONE VI

lio per le notificazioni nonchë l'avvertimento che per

Procedimenti speciali

partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 62.
Art. 58.

Giudizio abbreviato

Archiviazione
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposi1.

Se

non

procede

alla

contestazione

dell'illecito

amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico
ministero
degli

emette

atti,

decreto

motivato

comunicandolo

al

di

archiviazione

procuratore

generale

presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo©
svolgere

gli

accertamenti

indispensabili

e,

qualora

zioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura
penale, in quanto applicabili.
2.

Se

manca

l'udienza

preliminare,

si

applicano,

secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del

violazioni amministrative conseguenti al reato entro

codice di procedura penale e© operata sulla durata della

sei mesi dalla comunicazione.

sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione
pecuniaria.

Art. 59.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e© ammesso
quando per l'illecito amministrativo e© prevista l'appli-

Contestazione dell'illecito amministrativo

cazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico
ministero

contesta

all'ente

l'illecito

amministrativo

Art. 63.

dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e©
contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405,

Applicazione della sanzione su richiesta

comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa,
del fatto che puo© comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui
l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e©
ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e©
definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale nonchë in tutti i casi in cui
per l'illecito amministrativo e© prevista la sola sanzione
pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al tito-

fonti di prova.

lo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.

Art. 60.

2. Nei casi in cui e© applicabile la sanzione su richie-

Decadenza dalla contestazione

sta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del

1. Non puo© procedersi alla contestazione di cui al-

codice di procedura penale e© operata sulla durata della

l'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito

sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione

amministrativo dell'ente e© estinto per prescrizione.

pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una

Art. 61.

sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
Art. 64.

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o

Procedimento per decreto

di improcedibilita© della sanzione amministrativa, ovvero
quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acqui-

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba

siti risultano insufficienti, contraddittori o comunque

applicare la sola sanzione pecuniaria, puo© presentare

non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita© del-

al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi

l'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del

dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo

codice di procedura penale.

nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare,
dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a
pena di nullita© , la contestazione dell'illecito ammini-

del

fascicolo,

richiesta

motivata

di

emissione

del

decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

strativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in

2. Il pubblico ministero puo© chiedere l'applicazione

forma chiara e precisa, del fatto che puo© comportare

di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta©

l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato

rispetto al minimo dell'importo applicabile.
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Art. 70.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non
deve pronunciare sentenza di esclusione della responsa-

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

bilita© dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione del-

sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale,

l'ente responsabile, il giudice da© atto nel dispositivo

in quanto compatibili.

che la sentenza e© pronunciata nei confronti degli enti
risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente

SEZIONE VII

responsabile.

Giudizio

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente
originariamente

Termine per provvedere alla riparazione

Prima

dell'apertura

del

ha

comunque

effetto

SEZIONE VIII

delle conseguenze del reato
1.

responsabile

anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Art. 65.

dibattimento

di

Impugnazioni

primo

grado, il giudice puo© disporre la sospensione del pro-

Art. 71.

cesso se l'ente chiede di provvedere alle attivita© di cui
all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibi-

Impugnazioni delle sentenze

lita© di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene

relative alla responsabilita© amministrativa dell'ente

di

accogliere

la

richiesta,

determina

una

somma

di

denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 49.

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo© proporre
impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato
del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

Art. 66.

2. Contro la sentenza che applica una o piu© sanzioni

Sentenza di esclusione della responsabilita© dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non

interdittive, l'ente puo© sempre proporre appello anche
se questo non e© ammesso per l'imputato del reato dal
quale dipende l'illecito amministrativo.

sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indican-

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito ammini-

done la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede

strativo il pubblico ministero puo© proporre le stesse

quando manca, e© insufficiente o e© contraddittoria la

impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito

prova dell'illecito amministrativo.

amministrativo dipende.

Art. 67.

Art. 72.

Sentenza di non doversi procedere

Estensione delle impugnazioni

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi proce-

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato

dere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la san-

da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, gio-

zione e© estinta per prescrizione.

vano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchë
non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 68.

Art. 73.

Provvedimenti sulle misure cautelari

Revisione delle sentenze

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli
articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle
misure cautelari eventualmente disposte.

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo IV del libro nono del codice di procedura penale
ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Art. 69.
SEZIONE IX

Sentenza di condanna

Esecuzione

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste

Art. 74.

dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese proGiudice dell'esecuzione

cessuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle san-

la sentenza deve sempre indicare l'attivita© o le strutture

zioni amministrative dipendenti da reato e© il giudice

oggetto della sanzione.

indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
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2. Il giudice indicato nel comma 1 e© pure competente

alla

cessazione

dell'esecuzione

delle

sanzioni

c)

alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estin-

alla

determinazione

applicabile

nei

casi

notifica dell'estratto della sentenza, puo© richiedere la
conversione della sanzione amministrativa interdittiva

della

sanzione

previsti

ammini-

dall'articolo

21,

in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e© presentata al giudice dell'esecuzione
e deve contenere la documentazione attestante l'avve-

commi 1 e 2;

d)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla

zione del reato per amnistia;

strativa

140

Conversione delle sanzioni interdittive

nei casi previsti dall'articolo 3;

b)

- n.

Art. 78.

per i provvedimenti relativi:

a)
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alla

confisca

e

alla

restituzione

delle

cose

nuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richie-

sequestrate.

sta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le

ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta

disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di proce-

non appare manifestamente infondata, il giudice puo©

dura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal

sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione

comma 2, lettere

e© disposta con decreto motivato revocabile.

b)

e

d)

si osservano le disposizioni di

cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
4.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza,
converte

e©

Quando

applicata

l'interdizione

le

sanzioni

interdittive, determinando

l'im-

dall'esercizio

porto della sanzione pecuniaria in una somma non infe-

dell'attivita© , il giudice, su richiesta dell'ente, puo© auto-

riore a quella gia© applicata in sentenza e non superiore

rizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che

al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della

non comportino la prosecuzione dell'attivita© interdetta.

somma il giudice tiene conto della gravita© dell'illecito

Si

ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determi-

osservano

le

disposizioni

di

cui

all'articolo

667,

nato il tardivo adempimento delle condizioni di cui

comma 4, del codice di procedura penale.

all'articolo 17.
Art. 75.
Art. 79.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per
l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2.

Per

il

pagamento

rateale,

amministrative

la

pecuniarie

si

disposizioni di cui agli articoli 19 e 19del

Presidente

n. 602,

come

della

Repubblica

modificato

Quando

deve

essere

eseguita

la

sentenza

che

dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e©

per

dilazione

del

pagamento e per la sospensione della riscossione delle
sanzioni

1.

dispone la prosecuzione dell'attivita© dell'ente ai sensi

osservano

bis

del decreto

29 settembre

dall'articolo

7

le

del

1973,

decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita© .
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento
della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita© svolta nella quale rende
conto della gestione, indicando altres|© l'entita© del profitto da sottoporre a confisca e le modalita© con le quali

Art. 76.

sono stati attuati i modelli organizzativi.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e© eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e© stata applicata
la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo

694,

commi

2, 3

e

4,

del

codice

di

4. Le spese relative all'attivita© svolta dal commissario
e al suo compenso sono a carico dell'ente.

procedura

Art. 80.

penale.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
Art. 77.

1. Presso il casellario giudiziale centrale e© istituita

Esecuzione delle sanzioni interdittive

l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di
cui al capo II.

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e© notificata all'ente a
cura del pubblico ministero.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e
i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle

nonchë i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizio-

sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della noti-

nali dell'esecuzione non piu© soggetti ad impugnazione

ficazione.

che riguardano le sanzioni amministrative.
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Art. 84.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi
cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione
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Comunicazioni alle autorita© di controllo o di vigilanza
1.

Il

provvedimento

che

applica

misure

cautelari

nei periodi indicati non e© stato commesso un ulteriore

interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono

illecito amministrativo.

comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li
ha emessi, alle autorita© che esercitano il controllo o la
vigilanza sull'ente.

Art. 81.

Art. 85.

Certificati dell'anagrafe

Disposizioni regolamentari
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito ammini-

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,

strativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ses-

ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esi-

santa giorni dalla data di pubblicazione del presente

stenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene
a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e© necessario
per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in rela-

decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
disposizioni regolamentari relative al procedimento di
accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

zione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

a) le modalita© di formazione e tenuta dei fascicoli

2. Il pubblico ministero puo© richiedere, per ragioni di

degli uffici giudiziari;
b) i

giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a
procedimento

di

accertamento

della

responsabilita©

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto
ottenere

il

relativo

certificato

ed

il

funzionamento

dell'Anagrafe

c) le altre attivita© necessarie per l'attuazione del

amministrativa dipendente da reato.

di

compiti

nazionale;

senza

motivare

la

presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento
previsto dal comma 1 e© reso entro trenta giorni dalla

domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono ripor-

richiesta.

tate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

della sanzione pecuniaria.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 82.

Dato a Roma, add|© 8 giugno 2001

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

CIAMPI
Amato, Presidente del Con-

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati

siglio dei Ministri

dell'anagrafe e© competente il tribunale di Roma, che
decide

in

composizione

monocratica

osservando

le

Fassino,

disposizioni di cui all'articolo 78.

Ministro

della

giustizia
Letta,

Ministro

dell'indu-

stria, del commercio e del-

CAPO IV

l'artigianato
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

e

del

com-

mercio con l'estero
Mattioli, Ministro per le

Art. 83.

politiche comunitarie

Concorso di sanzioni

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della pro-

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge preve-

grammazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

dono, in conseguenza della sentenza di condanna per il

öööööö

reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni

N O T E

amministrative di contenuto identico o analogo.
Avvertenza:

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e© stata gia©

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

applicata una sanzione amministrativa di contenuto

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

identico o analogo a quella interdittiva prevista dal pre-

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

sente decreto legislativo, la durata della sanzione gia©

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

sofferta e© computata ai fini della determinazione della
durata
reato.

della

sanzione

amministrativa

dipendente

da

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

decreto

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.
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prevedere la responsabilita© in relazione alla commissione

dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano
ö Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di princ|© pi e criteri

infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro;

d)

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i

punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno
anche

decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

prevedere la responsabilita© in relazione alla commissione

dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano
se

alternativa

alla

pena

pecuniaria,

previsti

dalla

legge

31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla
ö Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(disciplina dell'attivita©

di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri):
ûArt. 14

legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal

(Decreti legislativi). ö 1. I decreti legislativi adottati dal

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla

Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre-

legge

sidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo

1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto

e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio

deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del

1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 mag-

procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

gio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e© trasmesso al Presidente della Repubblica,

distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo© esercitarla
mediante piu© atti successivi per uno o piu© degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

dicembre 1991,

n. 394, dal

decreto

legislativo 27 gennaio

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e)

per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita© di oggetti

6

prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma

sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o
nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e© sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la
commissione del reato e© stata resa possibile dall'inosservanza degli
obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della respon-

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della

sabilita© dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in

delega ecceda i due anni, il Governo e© tenuto a richiedere il parere

cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o

delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e© espresso

di terzi;

dalle

Commissioni

permanenti

delle

due

Camere

competenti

per

materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il

f)

prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e

dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente
comma;

g)

parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modifica-

prevedere

una

sanzione

amministrativa

pecuniaria

non

zioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere

inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi

espresso entro trenta giorni.ý.

stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione,
si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle

ö Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre

condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altres|©

2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali

che, nei casi di particolare tenuita© del fatto, la sanzione da applicare

elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea:

non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita©

milioni;

europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo

ridotta;

fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia
delle Comunita© europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonchë della Conven-

h)

nione

europea,

fatta

a

Bruxelles

il

26 maggio

1997

e

stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso,

i)

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilita©
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita©
giuridica) . ö1. Il Governo della Repubblica e© delegato ad emanare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita© amministrativa delle persone giuridiche e delle societa© associa-

l)

320, 321, 322, 322-

ter,

640-

prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato,

prevedere, nei casi di particolare gravita© , l'applicazione di

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivita©
ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della
medesima quando la prosecuzione dell'attivita© e© necessaria per evitare
pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica
amministrazione;

bis,

bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319bis e

contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia© concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

640, secondo comma, numero 1, 640-

7) pubblicazione della sentenza;

secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e

commesso con abuso della qualita© di operatore del sistema, del codice
penale;

b)

prevedere che gli enti rispondono del pagamento della san-

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti,
prevedere la responsabilita© in relazione alla commissione

dei reati di cui agli articoli 316-

ter,

misura

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della

direttivi:

a)

in

sede commerciale;

zioni od enti privi di personalita© giuridica che non svolgono funzioni
di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti princ|© pi e criteri

pagamento

una o piu© delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

enti privi di personalita© giuridica):
ûArt. 11

del

anche nella forma per equivalente;

fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina
della responsabilita© amministrativa delle persone giuridiche e degli

l'esclusione

sociale;

della

Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali

inoltre

zione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio

zione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita© europee o degli Stati membri dell'U-

prevedere

tere

m) prevedere che le sanzioni
g), i ) e l) si applicano soltanto

amministrative di cui alle letnei casi e per i tempi espressa-

dei reati relativi alla tutela dell'incolumita© pubblica previsti dal titolo

a ), b), c) e
d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

sesto del libro secondo del codice penale;

legislativo previsto dal presente articolo;

prevedere la responsabilita© in relazione alla commissione

mente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere
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n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui

poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato e©

alla lettera g) e© diminuita da un terzo alla meta© ed escludere l'applica-

stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali

bilita© di una o piu© delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza

funzioni;

dell'adozione

da

parte

dei

soggetti

di

cui

all'alinea

del

presente

comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione
o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno e© proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'ali-

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applica-

nea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto,

bili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti

anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di

richiesti;

amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti

determinato l'accertamento della responsabilita© dell'ente.

inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da

2. Ai fini del comma 1, per ûpersone giuridicheý si intendono gli

sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della

enti forniti di personalita© giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti

violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle

pubblici che esercitano pubblici poteri.

lettere g) e i) e, nei casi piu© gravi, l'applicazione di una o piu© delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle gia© irrogate, nei confronti
dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale e© stata commessa la
violazione; prevedere altres|© che le disposizioni di cui alla presente let-

3. Il Governo e© altres|© delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre
leggi dello Stato, nonchë le norme di carattere transitorio.ý.

tera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera
l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera

ûArt. 14 (Esercizio delle deleghe). ö 1. Gli schemi dei decreti

o);

legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei

q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti

deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima

sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che

della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni

per il procedimento di accertamento della responsabilita© si applicano,

parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro

in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale,

sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi.

assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse

Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati

fasi del procedimento penale;

anche in mancanza del parere.ý.

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere
g), i ) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei

Nota all'art. 4:

reati indicati nelle lettere a ), b) c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione e© regolata dalle norme del codice civile;
s) prevedere

l'istituzione,

senza

nuovi

ö Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale:

o maggiori

oneri

a

é punito secondo la legge
ûArt. 7 (Reati commessi all'estero). ö E

carico del bilancio dello Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni

italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero

amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del

taluno dei seguenti reati:

presente comma;

1) delitti contro la personalita© dello Stato;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero
abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione,
di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'a-

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di
tale sigillo contraffatto;

zionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del pre-

3) delitti di falsita© in monete aventi corso legale nel territorio

sente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilita©

dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a)
a q), di recedere dalla societa© o dall'associazione o dall'ente, con particolari

modalita©

di

liquidazione

della

quota

posseduta,

ferma

4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato,
abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o

restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare
i termini e le forme con cui tale diritto puo© essere esercitato e preve-

convenzioni

dere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al

penale italiana.ý.

momento

del

recesso

determinato

a

norma

degli

articoli

internazionali

stabiliscono

l'applicabilita©

della

legge

2289,

ûArt. 8 (Delitto politico commesso all'estero). ö Il cittadino o lo

secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altres|© che la liqui-

straniero che commette in territorio estero un delitto politico non

dazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei

compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, e© punito

predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non

secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere
al presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede
legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa,
occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita© necessarie per

Agli effetti della legge penale, e© delitto politico ogni delitto, che

la liquidazione della quota, compresa la capacita© di stare in giudizio;

offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico

agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della pre-

é altres|© considerato delitto politico il delitto comune
del cittadino. E

sente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilan-

determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.ý.

cio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero
della giustizia;

ûArt. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). ö Il cittadino,
che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in ter-

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita© nei confronti

ritorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'erga-

degli amministratori delle persone giuridiche e delle societa© , di cui

stolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, eé punito

sia stata accertata la responsabilita© amministrativa con riferimento a

secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello

quanto previsto nelle lettere da a) a q ), sia deliberata dall'assemblea

Stato.

con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel
caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno
di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilita© ;

Se si tratta di delitto per il quale e© stabilita una pena restrittiva
della liberta© personale di minore durata, il colpevole e© punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma, di cui sia stata accertata la responsabilita© amministrativa
con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalita©
diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsa-

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti
di delitto commesso a danno delle Comunita© europee, di uno Stato
estero o di uno straniero, il colpevole e© punito a richiesta del Ministro
della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui
egli ha commesso il delitto.ý.

bilita© del soggetto ed il danno sub|© to; prevedere che la disposizione

ûArt. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). ö Lo stra-

non operi nel caso in cui il reato e© stato commesso da chi e© sottoposto

niero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in terri-

alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza

torio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il

o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto,

quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non infe-
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Nota all'art. 25:

pre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro
della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

ö Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319, 319- bis, 319-ter,

Se il delitto e© commesso a danno delle Comunita© europee, di uno

320, 321, 322 e 322-bis del codice penale:

Stato estero o di uno straniero, il colpevole e© punito secondo la legge
ûArt. 317 (Concussione). ö Il pubblico ufficiale o l'incaricato di

italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita© o dei suoi poteri,

1) si trovi nel territorio dello Stato;

costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui

2) si tratti di delitto per il quale e© stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

o a un terzo, denaro od altra utilita© , e© punito con la reclusione da
quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).ý.

3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia
stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il
delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.ý.

ûArt. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio). ö Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per së o per un
terzo, in denaro o altra utilita© , una retribuzione che non gli e© dovuta,
o ne accetta la promessa, e© punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.

Nota all'art. 24:

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio

ö Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e

da lui gia© compiuto, la pena e© della reclusione fino a un anno.ý.

640-ter, del codice penale:
ûArt. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). ö Chiunque,

ûArt. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). ö

estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato

Il pubblico ufficiale, che, per omettere

o da altro ente pubblico o dalle Comunita© europee contributi, sovven-

o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver

o ritardare o per aver omesso

zioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realiz-

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per së o per

zazione di opere o allo svolgimento di attivita© di pubblico interesse,

un terzo, denaro od altra utilita© , o ne accetta la promessa, e© punito

non li destina alle predette finalita© , e© punito con la reclusione da sei

con la reclusione da due a cinque anni.ý.

mesi a quattro anni.ý.
ûArt. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato).

ö

Salvo

l'art. 640-bis,

che

il

chiunque

fatto

costituisca

mediante

l'utilizzo

il

reato

o

la

previsto

dal-

presentazione

di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante

l'omissione

di

informazioni

dovute,

consegue

indebita-

ûArt. 319-bis (Circostanze aggravanti). ö La pena e© aumentata
se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali
sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.ý.

mente, per së o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita© europee e©
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ûArt. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). ö Se i fatti indicati
negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare
una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.

Quando la somma indebitamente percepita e© pari o inferiore a
lire sette milioni settecentoquarantacinque mila si applica soltanto la

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da

non superiore a cinque anni, la pena e© della reclusione da quattro a

dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo© comunque

dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o all'ergastolo la pena e© della reclusione da sei a venti

superare il triplo del beneficio conseguito.ý.
ûArt. 640 (Truffa). ö Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo

anni.ý.

taluno in errore, procura a së a ad altri un ingiusto profitto con altrui

ûArt. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servi-

danno, e© punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

zio). ö Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato

da lire centomila a due milioni.

di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche

La pena e© della reclusione da uno a cinque anni e della multa da

alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita© di pubblico impiegato.

lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e© commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un
terzo.ý.

2) se il fatto e© commesso ingenerando nella persona offesa il
timore

di

un

pericolo

immaginario

o

l'erroneo

convincimento

di

dovere eseguire un ordine dell'Autorita© .
Il delitto e© punibile a querela della persona offesa (120; 336
c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.ý.

ûArt. 321 (Pene per il corruttore). ö Le pene stabilite nel primo
comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e
nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319,
si applicano anche a chi da© o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilita© .ý.

ûArt. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

ûArt. 322 (Istigazione alla corruzione). ö Chiunque offre o pro-

pubbliche). ö La pena e© della reclusione da uno a sei anni e si procede

mette denaro od altra utilita© non dovuti, a un pubblico ufficiale o a

d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti,

mutui

agevolati

ovvero

altre

erogazioni

dello

stesso

tipo,

un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita© di pubblico
impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita

enti pubblici o delle Comunita© europee.ý.

nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

ûArt. 640-ter (Frode informatica). ö Chiunque, alterando in

Se l'offerta o la promessa e© fatta per indurre un pubblico ufficiale

qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telema-

o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un

tico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita© su dati, infor-

atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il

mazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telema-

colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,

tico o ad esso pertinenti, procura a së o ad altri un ingiusto profitto

alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

con altrui danno, e© punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o

con la multa da lire centomila a lire due milioni.
La pena e© della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste
dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto e©

all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita© di pubblico
impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita© da parte di un privato per le finalita© indicate dall'art. 318.

commesso con abuso della qualita© di operatore del sistema.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale

Il delitto e© punibile a querela della persona offesa, salvo che

o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o

ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra

dazione di denaro od altra utilita© da parte di un privato per le finalita©

circostanza aggravante.ý.

indicate dall'art. 319.ý.
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ûArt. 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla

2. Se vi e© il consenso anche della parte che non ha formulato la

corruzione di membri degli organi delle Comunita© europee e di funzio-

richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento

nari delle Comunita© europee e di Stati esteri). ö Le disposizioni degli

a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette

articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si appli-

la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione

cano anche:

delle circostanze prospettate dalle parti, nonchë congrua la pena indi-

1) ai membri della Commissione delle Comunita© europee, del
Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti
delle Comunita© europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma
dello statuto dei funzionari delle Comunita© europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunita© europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi
ente pubblico o privato presso le Comunita© europee, che esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita© europee;

cata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e© stata la richiesta delle parti. Se vi e© costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e© tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo© subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo©
essere concessa, rigetta la richiesta.ý.

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei tratNota all'art. 39:

tati che istituiscono le Comunita© europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione

ö Si riporta i testo dell'art. 100 del codice di procedura penale:

europea, svolgono funzioni o attivita© corrispondenti a quelle dei pubûArt. 100 (Difensore delle altre parti private). ö 1. La parte civile,

blici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma,
si applicano anche se il denaro o altra utilita© e© dato, offerto o promesso:

il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito
di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

1) alle

persone

indicate

nel

primo

comma

del

presente

articolo;

2. La procura speciale puo© essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di

2) a persone che esercitano funzioni o attivita© corrispondenti a

citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del

quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena

nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazio-

pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e©

nali, qualora il fatto sia commesso per procurare a së o ad altri un

certificata dal difensore.

indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un deter-

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati

minato grado del processo, quando nell'atto non e© espressa volonta©
diversa.

di un pubblico servizio negli altri casi.ý.

4. Il difensore puo© compiere e ricevere, nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono
a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo© compiere atti

Nota all'art. 34:

che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
ö Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: ûNorme di

espressamente il potere.

attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penaleý.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1 per ogni
effetto processuale si intende eletto presso il difensore.ý.

Nota all'art. 38:

Nota all'art. 43:

ö Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del codice di procedura
ö Si riporta il testo degli articoli 154 e 161 del codice di proce-

penale:
ûArt. 71 (Sospensione del procedimento per incapacita© dell'impu-

dura penale:

tato). ö 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta

ûArt. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al

che lo stato mentale dell'imputato e© tale da impedirne la cosciente

responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). ö

partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma

questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza

dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati,

di proscioglimento o di non luogo a procedere.

la notificazione e© eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelle-

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato
un curatore speciale designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

ria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o
di dimora all'estero, la persona offesa e© invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pub-

della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione

blico ministero, l'imputato e il suo difensore nonchë il curatore spe-

di domicilio ovvero se la stessa e© insufficiente o risulta inidonea, la

ciale nominato all'imputato.

notificazione e© eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove,

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e

alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma 2. A tale assun-

alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e© eseguita

zione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in

con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non

ogni caso ha facolta© di assistere agli atti disposti sulla persona del-

detenuto.

l'imputato, nonchë agli atti cui questi ha facolta© di assistere.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma 3.

o di enti privi di personalita© giuridica, le notificazioni sono eseguite
nelle forme stabilite per il processo civile.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.ý.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giu-

ûArt. 444 (Applicazione della pena su richiesta). ö 1. L'imputato

dizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la per-

e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,

sona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costi-

nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di

tuiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in

una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena

cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice compe-

detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita

tente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e©

fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o

insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante depo-

congiunti a pena pecuniaria.

sito nella cancelleria.ý.
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Note all'art. 47:

cazioni). ö 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
ö Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto legislativo

nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato non detenuto në internato, lo invitano a

28 luglio 1989, n. 271:

dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, ovvero a
eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua
qualita© di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo
di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e
che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante
consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, e© fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o
eleggere domicilio e© formulato con l'informazione di garanzia o con
il

primo

atto

notificato

per

disposizione

dell'autorita©

ûArt. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). ö 1.
Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di
appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del
codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

giudiziaria.

L'imputato e© avvertito che deve comunicare ogni mutamento del
domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita© della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e© stato notificato.

ûArt. 127 (Procedimento in camera di consiglio). ö 1. Quando si
deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre
persone interessate e ai difensori. L'avviso e© comunicato o notificato
almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e© privo

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa

di difensore, l'avviso e© dato a quello di ufficio.

diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere
dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto
della scarcerazione, o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiara-

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

zione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchë i

dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichia-

difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e© detenuto o

razione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente

internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa

il verbale all'autorita© che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

richiesta, deve essere sentito prima del giomo dell'udienza dal magi-

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del

strato di sorveglianza del luogo.

comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi
previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio
mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta
che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e© stato nella

4. L'udienza e© rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello
in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di

condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto,

nullita©.

si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.ý.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
Nota all'art. 45:

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata

ö Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale:

senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre
ricorso per cassazione.

ûArt. 292 (Ordinanza del giudice). ö 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno
che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena

motivato.

di nullita© rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita© dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

9. L'inammissibilita©

dell'atto introduttivo del procedimento e©

dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita© di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle

dei commi 7 e 8.

norme di legge che si assumono violate;

10. Il verbale di udienza e© redatto soltanto in forma riassuntiva a

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi

norma dell'art. 140, comma 2.ý.

che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla com-

Nota all'art. 52:

missione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchë, in caso di applica-

ö Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del codice di procedura penale:

zione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione
delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui
all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

ûArt. 322-bis (Appello). ö 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322,
il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in rela-

quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla

zione alle indagini da compiere, allorchë questa e© disposta al fine di

loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in

garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 del-

materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del

l'art. 274;

sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale

e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altres|© la sottoscrizione dell'ausiliario
che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione

del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha
emesso il provvedimento.

del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si

2-ter. L'ordinanza e© nulla se non contiene la valutazione degli ele-

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.ý.

menti a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonchë
all'art. 327-bis.

ûArt. 325 (Ricorso per cassazione). ö 1. Contro le ordinanze
emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero,

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento

l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state

ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e© disposta esime

sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono

gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.ý.

proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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2. Entro il termine previsto dall'art. 324, comma 1, contro il

4. La restituzione non e© ordinata se il giudice dispone, a richiesta

decreto di sequestro emesso dal giudice puo© essere proposto diretta-

del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti

mente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inam-

all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a

missibile la richiesta di riesame.

garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.ý.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3 e 4.

ö Per il testo dell'art. 322-bis del codice di procedura penale

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.ý.

vedi note all'art. 52.

Note all'art. 53:

Nota all'art. 54:

ö Si riporta il testo degli articoli 321, 322 e 323 del codice di procedura penale:

ö Si riporta il testo degli articoli 316, 317, 318, 319 e 320 del
codice di procedura penale:

ûArt. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). ö 1. Quando vi e©
pericolo che la libera disponibilita© di una cosa pertinente al reato
possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare
la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro
con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede
il giudice per le indagini preliminari.

ûArt. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). ö 1. Se vi e©
fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e
di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro
conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme
o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignora-

2. Il giudice puo© altres|© disporre il sequestro delle cose di cui e©

mento.

consentita la confisca.

2. Se vi e© fondata ragione di ritenere che manchino o si disper-

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti

dano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice

civile puo© chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o

dispone il sequestro dei beni di cui e© consentita la confisca.

del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro e© immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche
per

fatti

sopravvenuti,

le

condizioni

di

applicabilita©

previste

dal

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova
anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si

comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato, che e© notificato a coloro che hanno

considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato

diritto di proporre impugnazione. Se vi e© richiesta di revoca dell'inte-

di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso,

ressato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in

i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.ý.

parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche

ûArt. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). ö 1. Il prov-

nonchë gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e©

vedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pub-

trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella

blico ministero o della parte civile e© emesso con ordinanza del giudice

segreteria.

che procede.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e© possi-

2. Se e© stata pronunciata sentenza di condanna, di prosciogli-

bile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giu-

mento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il seque-

dice, il sequestro e© disposto con decreto motivato dal pubblico mini-

stro e© ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impu-

stero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero,

gnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successiva-

al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle

mente,

quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico mini-

provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano tra-

stero del luogo in cui il sequestro e© stato eseguito. Questi, se non

smessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preli-

dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la

minari.

convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e© stato eseguito di
iniziativa dalla polizia giudiziaria.

di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e© immediatamente notificata alla persona alla quale le
cose sono state sequestrate.ý.

giudice

che

deve

decidere

sull'impugnazione. Dopo

il

3. Il sequestro e© eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme
prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro
conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscio-

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza

dal

glimento o di non luogo a procedere non e© piu© soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili e©
eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non
provvede, l'interessato puo© proporre incidente di esecuzione.ý.
ûArt. 318 (Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo). ö 1.

ûArt. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo). ö 1.
Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella

Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse puo© proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'art. 324.

che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta
di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedi-

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.ý.
ûArt. 319 (Offerta di cauzione). ö 1. Se l'imputato o il responsa-

mento.ý.
ûArt. 323 (Perdita di efficacia del sequestro preventivo). ö 1. Con
la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchë
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate
siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la

bile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al
sequestro conservativo e stabilisce le modalita© con cui la cauzione
deve essere prestata.
2. Se l'offerta e© proposta con la richiesta di riesame, il giudice

confisca a norma dell'art. 240 del codice penale, il provvedimento e©

revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione propor-

immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono piu© esemplari identici della cosa sequestrata e

zionata al valore delle cose sequestrate.

questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sen-

3. Il sequestro e© altres|© revocato dal giudice se l'imputato o il

tenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal

responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di

pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo

merito, cauzione idonea.ý.

esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

ûArt. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). ö 1. Il sequestro con-

3. Se e© pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro

servativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la

permangono quando e© stata disposta la confisca delle cose seque-

sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero

strate.

quando diventa esecutiva
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f) la data e la sottoscrizione del giudice.

civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316,
comma 4.
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2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e© sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostitu-

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento

zione.

delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui
bei sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura
civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle
somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle

3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3, la sentenza e©
nulla se manca o e© incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.ý.

ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile
a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecu-

Note all'art. 62:

niarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario
ö Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, reca:

dello Stato.ý.

ûGiudizio Abbreviatoý.
ö Si riporta il testo degli articoli 555, 557, 558 e 442 del codice
di procedura penale:

Nota all'art. 55:

ûArt. 555 (Udienza
ö Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:

di

comparizione

a

seguito

della

citazione

diretta). ö 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita© ,

ûArt. 335 (Registro delle notizie di reato). ö 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso
l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di

depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchë delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.

propria iniziativa nonchë, contestualmente o dal momento in cui
risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e© attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione
giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato,
il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo© presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1; l'imputato, inoltre, puo©

3. Il giudice, quando il reato e© perseguibile a querela, verifica se

dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2

il querelante e© disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione

sono comunicate alla persona alla quale il reato e© attribuito, alla per-

di apertura del dibattimento indicano i fatti che intendono provare e

sona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita©
indagine,

il

pubblico

disporre,

con

decreto

ministero,
motivato,

nel
il

decidere

segreto

richiedere il giudizio

abbreviato o presentare domande di oblazione.

sulla

sulle

iscrizioni

di

puo©

richiesta,
per

un

periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.ý.

chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, nonchë della documentazione
relativa all'attivita© di investigazione difensiva.
5. Per tutto cio© che non e© espressamente previsto si osservano le
disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.ý.
ûArt. 557 (Procedimento per decreto). ö 1. Con l'atto di oppo-

Nota all'art. 59:

sizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione
ö Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale:

a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della
pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di oblazione.

ûArt. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). ö 1. Il
pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione

eser-

cita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei
titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero
richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo©
chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta,
në presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il
decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in
quanto applicabili.ý.
ûArt. 558 (Convalida

della persona alla quale e© attribuito il reato e© iscritto nel registro delle

dell'arresto

e

giudizio

direttissimo). ö

notizie di reato. Il termine e© di un anno se si procede per taluno dei

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito

delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).

l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo

3. Se e© necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al
pubblico ministero.

conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche
oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di

4. Se e© necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e© sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizza-

fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97,
comma 3.

zione perviene al pubblico ministero.ý.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in
consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'ar-

Nota all'art. 61:

resto all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto.
Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma 4.

ö Si riporta il testo dell'art. 426 del codice di procedura penale:
ûArt. 426 (Requisiti della sentenza). ö 1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi
sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia

dell'autorita© che l'ha pronunciata;
b) le generalita© dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonchë le generalita© delle altre parti private;

posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo puo© presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non
tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al piu© presto

c) l'imputazione;

e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudi-

d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui

zio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

la decisione e© fondata;
e) il
applicati;

dispositivo,

5. Se l'arresto non e© convalidato, il giudice restituisce gli atti al
con

l'indicazione

degli

articoli

di

legge

pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo
quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
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passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed e© presentata per
iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per

7. L'imputato ha facolta© di chiedere un termine per preparare la
difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di

mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello
che ha pronunciato la sentenza.
2. Le

tale facolta©, il dibattimento e© sospeso fino all'udienza immediata-

persone

indicate

nell'art. 644

possono

presentare

la

domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato

mente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo© formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su
richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice

nell'art. 638 ovvero giovarsi della domanda gia© proposta da altri. Se
la domanda e© presentata soltanto da alcuna delle predette persone,
questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.ý.
ûArt. 646 (Procedimento e decisione). ö 1. Sulla domanda di

del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo©, altres|© , procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.ý.
ûArt. 442 (Decisione). ö 1. Terminata la discussione il giudice
provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di
cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127.
2. La

domanda,

con

il

provvedimento

che

fissa

l'udienza,

e©

comunicata al pubblico ministero ed e© notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede
nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi
diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione e© comu-

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo
conto di tutte le circostanze e© diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e© sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e
di reato continuato, e© sostituita quella dell'ergastolo.

nicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali
possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e
nelle forme previsti dall'art. 127, comma 2, decadono dal diritto di

3. La sentenza e© notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura
del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.ý.

Note all'art. 63:

ûArt. 647 (Risarcimento
ö Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale si
vedranno le note dell'art. 38.

del

danno

e

riparazione). ö 1. Nel

caso previsto dall'art. 630, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma

ö Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, reca:

pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.ý.

ûApplicazione della pena su richiesta delle partiý.
Note all'art. 74:
Note all'art. 64:

ö Si riporta il testo degli articoli 665, 666 e 667 del codice di

ö Il titolo V del libro sesto del codice di procedura penale, reca:

procedura penale:

ûProcedimento per decretoý.

ûArt. 665 (Giudice competente). ö 1. Salvo diversa disposizione

ö Per il testo dell'art. 557 del codice di procedura penale, si

di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento
e© il giudice che lo ha deliberato.

vedano le note all'art. 62.

2. Quando e© stato proposto appello se il provvedimento e© stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure

Note all'art. 73:

di sicurezza o alle disposizioni civili, e© competente il giudice di primo

ö Il titolo IV del libro nono del codice di procedura penale,

grado; altrimenti e© competente il giudice di appello.
3. Quando vi e© stato ricorso per cassazione e questo e© stato

reca: ûRevisioneý.
ö Si riporta il testo degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647 del

lato senza rinvio il provvedimento impugnato, e© competente il giudice

codice di procedura penale:
ûArt. 643 (Riparazione

dell'errore

giudiziario). ö 1. Chi

e©

stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o
colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una ripartizione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di
denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della
natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
L'avente diritto, su sua domanda, puo© essere accolto in un istituto a
spese dello Stato.
3. Il diritto alla ripartizione e© escluso per quella parte della pena
detentiva

che

sia

computata

nella

determinazione

della

pena

da

espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2.ý.
ûArt. 644 (Ripartizione in caso di morte). ö 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla
riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e
sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo
di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non puo© essere assegnata a titolo di
riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata
al prosciolto. La somma e© ripartita equitativamente in ragione delle
conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

nella situazione di indegnita© prevista nell'art. 463 del codice civile.ý.
di

riparazione). ö 1. La

di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e© stato pronunciato l'annullamento con
rinvio, e© competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu© provvedimenti emessi da giudici
diversi, e© competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati
emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e© competente in ogni caso
il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu© provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e© attribuita in ogni caso al collegio.ý.
ûArt. 666 (Procedimento di esecuzione). ö 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell'interessato o del
difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto
delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di
una richiesta gia© rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice e
il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con decreto motivato, che e© notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo© essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente
del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino

ûArt. 645 (Domanda

dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annul-

domanda

privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare
avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e© comunicato o notificato

di

almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni

riparazione e© proposta, a pena di inammissibilita© , entro due anni dal

prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

ö 24 ö

GAZZETTA UFFICIALE

19-6-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e© sen-

140

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

tito personalmente; tuttavia, se e© detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice, e© sentito prima del giorno dell'u-
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a) il

debitore

decade

automaticamente

dal

beneficio

della

rateazione;

dienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e© immedia-

ritenga di disporre la traduzione.

tamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
5. Il giudice puo© chiedere alle autorita© competenti tutti i docu-

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

menti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere

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

prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e© comunicata o notifi-

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

cata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre

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

ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposi-

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

zioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consi-

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

glio davanti alla Corte di cassazione.

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

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno
che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
8.

Se

l'interessato

e©

infermo

di

mente,

l'avviso

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.

previsto

dal

ûArt. 19-bis. (Sospensione della riscossione per situazioni eccezio-

comma 3 e© notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne

nali.). ö 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale

e© privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore prov-

o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare grave-

visorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interes-

mente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la

sato.

riscossione puo© essere sospesa, per non piu© di dodici mesi, con decreto

9. Il verbale di udienza e© redatto soltanto in forma riassuntiva a

del Ministero delle finanze.ý.

norma dell'art. 140, comma 2.ý.
ûArt. 667 (Dubbio sull'identita© fisica della persona detenuta). ö 1.

Nota all'art. 76:

Se vi e© ragione di dubitare dell'identita© della persona arrestata per
ö Si riporta il testo dell'art. 694 del codice di procedura penale:

esecuzione di pena o perchë evasa mentre scontava una condanna, il
giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla
sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

ûArt. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). ö 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita© rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e© stato un errore di persona e non e©
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la
liberazione puo© essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto lino a quando non prov-

periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione
di spese non piu© tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha
ricevuto ordine dall'autorita© competente per l'esecuzione, la sentenza
di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per
pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza
penale in un giornale e© ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a
richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e
nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.

vede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente tra3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero

smessi.

puo© essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso for-

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita©

mato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico,

con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'inte-

da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esatta-

ressato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti

mente riprodotto.

allo stesso giudice il pubblico ministero. l'interessato e il difensore;
in tal caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione e© proposta,
a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o
dalla notificazione dell'ordinanza.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle
disposizioni precedenti, e© condannato in solido con l'editore e con il
proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma fino a lire tre milioniý.ý

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e© comunicata all'autorita© giudiziaria precedente.ý.

Nota all'art. 79:
ö Per il testo dell'art. 667 del codice di procedura penale, si

Nota all'art. 75:

vedano le note all'art. 74.
ö Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) come modificato dall'art. 7 del

Nota all'art. 85:

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 set-

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:

tembre 1998, n. 337):

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1-2. (Omissis).

ûArt. 19 (Dilazione del pagamento). ö 1. L'ufficio, su richiesta
del contribuente, puo© concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta© dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e© superiore a cinquanta
milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e© subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

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

Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.ý.

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

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
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Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Regolamento concernente la concessione della libera pratica

di Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso

alle navi.

dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro della sanita© , di concerto

Visto il regolamento per la sanita© marittima, appro-

con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

vato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modi-

Emana

ficato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con
regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

il seguente regolamento:

Visto il codice della navigazione, approvato con regio

Art. 1.

decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Provenienze marittime da scali di Paesi

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della

facenti parte dell'Unione europea

navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

1.

All'approdo

sul

territorio

nazionale

non

sono

n. 2

espletate formalita© sanitarie nei riguardi di navi, per-

dell'Organizzazione mondiale della sanita© , approvato e

sone e merci provenienti da scali di Paesi facenti parte

reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

dell'Unione europea.

Visto

il

regolamento

sanitario

internazionale

Visto il decreto del Ministro della sanita© , di concerto

é comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di
2. E

col Ministro della marina mercantile, 24 giugno 1959

cui al comma 1 siano sottoposti ad ordinanza emessa

recante ûConcessione della libera pratica via radio alle

dal Ministro della sanita© ovvero per altri giustificati

naviý e successive integrazioni, pubblicato nella Gaz-

motivi, la possibilita© di ogni controllo sulle navi, i viag-

zetta Ufficiale n. 178 del 27 luglio 1959;

giatori e le merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizza-

Vista

la

legge

9 febbraio

1982,

n. 106,

recante

ûApprovazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969,
modificato

dal

regolamento

addizionale,

adottato

a

Ginevra il 23 maggio 1973ý;
Vista

la

legge

3 novembre

zione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde consentire
l'adozione

n. 454,

recante

ûRatifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che con-

misure

sanitarie

necessarie,

e©

fatto

eventuale situazione di interesse sanitario in relazione
allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al
verificarsi

1992,

delle

obbligo al Comandante della nave di comunicare ogni

di

manifestazioni

di

malattia

infettiva

o

sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela
della salute pubblica.
3. L'autorizzazione sanitaria e© attestata da apposita

tiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio

dichiarazione

1992ý;

anche per il tramite del suo Agente raccomandatario

da

rilasciare

al

Comando

della

nave

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, concernente

marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indica-

la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, dell'accordo di ade-

zione della data e dell'ora della concessione dell'auto-

sione della Repubblica italiana alla convenzione del

rizzazione sanitaria allo sbarco.

19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'U-

Art. 2.

nione economica del Benelux, della Repubblica fede-

Provenienze marittime da scali di Paesi

rale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione

graduale

dei

controlli

alle

non facenti parte dell'Unione europea

frontiere

comuni;

1. Per le navi provenienti da scali di Paesi non ade-

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

renti all'Unione europa l'effettuazione delle operazioni

1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita©

di sbarco di passeggeri e merci e© consentita solo dopo

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-

la concessione della libera pratica.

glio dei Ministri;

2. La libera pratica puo© essere concessa previa visita

Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze
rappresentate

dagli

operatori

del

settore,

di

dare

seguito alle norme di principio di cui alle citate leggi
3 novembre 1992, n. 454, e 30 settembre 1993, n. 388, e

sanitaria a bordo o, in alternativa, senza visita sanitaria
a bordo ma previa acquisizione dal Comandante della
nave delle notizie concernenti la situazione sanitaria di
bordo, secondo le modalita© indicate all'articolo 3.

di modificare le vigenti disposizioni in materia di con-

3. Le navi provenienti da scali di Paesi non facenti

cessione della libera pratica alle navi, anche in ragione

parte dell'Unione europea e sottoposti ad ordinanza
emessa

zioni e dei ristretti tempi di navigazione oggi possibili

ammesse alla libera pratica soltanto previa visita sani-

tra alcuni porti esteri e i porti nazionali;

taria effettuata a bordo.
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libera pratica concessa e© revocata e all'arrivo in porto

Art. 3.

la nave e© ammessa alla libera pratica soltanto dopo la

Concessione della libera pratica alle navi

visita sanitaria effettuata a bordo.

senza visita sanitaria a bordo
é
1. E
consentita la concessione della libera pratica

Art. 4.

senza visita sanitaria a bordo a navi provenienti da scali
Concessione della libera pratica alle navi

di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e non
sottoposti

ad

ordinanza

emessa

dal

Ministro

con visita sanitaria a bordo

della

sanita©.

1. La libera pratica con visita sanitaria a bordo e© con-

2. La libera pratica senza visita sanitaria a bordo e©

cessa alle navi di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'arti-

concessa previa valutazione della richiesta scritta del

colo 3, comma 8. La libera pratica e© attestata da appo-

Comando di bordo avanzata tramite telegramma, tele-

sita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave

fax o altri mezzi di trasmissione elettronica.

anche

per

il

tramite

dell'Agente

raccomandatario

3. La richiesta di concessione della libera pratica deve

marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indica-

essere inoltrata all'interno dell'arco di tempo compreso

zione della data a dell'ora della concessione della libera

tra l'arrivo e le dodici ore antecedenti l'arrivo della nave

pratica.

e deve pervenire non meno di quattro ore prima dell'arrivo stesso.

2. Fatte salve intercorrenti situazioni igienico-sanitarie di particolare gravita© o rilevanza epidemiologica

4. Nel caso in cui il tempo di navigazione sia inferiore

sono consentiti la salita a bordo, ove necessario, del

alle dodici ore, la richiesta di concessione della libera

pilota del porto, l'attracco a banchina della nave e, pre-

pratica avanzata dal Comando di bordo deve essere

vio consenso dell'Ufficio di sanita© marittima, aerea e

inoltrata subito dopo la partenza della nave e deve

di frontiera rilasciante la libera pratica, la discesa a

comunque

terra del pilota del porto, prima della visita sanitaria

pervenire

non

meno

di

novanta

minuti

prima dell'arrivo stesso.

effettuata a bordo; prima della concessione della libera

5. Il messaggio di richiesta deve contenere i seguenti

pratica non sono invece ammessi lo sbarco o la salita a
bordo di altre persone e di merci e ogni altra opera-

dati:
a) il nome della nave e del suo Agente raccoman-

zione.
3. L'autorita© marittima vigila sull'isolamento della

datario marittimo;

nave di cui al comma 2 richiedendo, se del caso, al Pre-

b) la data e l'orario di partenza;

fetto

c) la data e l'orario previsto di arrivo;

territorialmente

competente

l'intervento

delle

Forze di polizia.

d) il porto capolinea;
e) l'ultimo porto di scalo;

Art. 5.

f) la situazione sanitaria di bordo dal momento

Uffici abilitati alla concessione della libera pratica

della partenza al momento della richiesta di conces-

e dell'autorizzazione sanitaria

sione della libera pratica, con particolare riferimento a
fatti che possano riguardare la tutela della salute pubblica e la profilassi delle malattie infettive;
g) l'eventuale numero e causa dei decessi intervernuti durante il viaggio;

sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo da scali
marittimi di Paesi facenti parte dell'Unione europea,

i) il numero dei membri dell'equipaggio;

ai

l) il numero totale dei passeggeri;

del

Comandante

fini

del

rilascio

dell'autorizzazione

sanitaria

allo

sbarco.

m) il numero dei passeggeri sbarcanti;
generalita©

articolazioni territoriali sono abilitati a concedere la
libera pratica, nonchë ad esperire gli eventuali controlli

h) la presenza o meno a bordo del medico;

n) le

1. Tutti gli Uffici di sanita© marittima, aerea e di frontiera del Ministero della sanita© e tutte le loro relative

della

2. Per facilitare il traffico marittimo e per consentire
nave

ed

eventuale firma.

ogni economia di gestione, il rilascio della libera pratica
senza visita sanitaria a bordo puo© essere, con apposito

6. I messaggi devono essere compilati, in chiaro, in

provvedimento, centralizzato a livello nazionale.

lingua italiana, inglese o francese.
7. La libera pratica e© attestata da apposita dichiara-

Art. 6.

zione da rilasciare al Comando della nave anche per il

Comunicazione dei provvedimenti adottati

tramite dell'Agente raccomandatario marittimo.
é fatto obbligo al Comandante della nave in navi8. E

1. Gli Uffici di sanita© marittima, aerea e di frontiera,
informano

la concessione della libera pratica di cui al comma 1,

marittime

ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in

l'Agente

relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equi-

menti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica,

paggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia

il Comandante della nave e© da ritenersi autorizzato,

infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza

per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle

sulla tutela della salute pubblica. In tal caso l'eventuale

operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.

ö 27 ö

tempestivamente
e

il

Comando

raccomandatario

le

Autorita©

gazione di comunicare in ogni momento, anche dopo

della

competenti
nave,

marittimo,

anche
dei

tramite

provvedi-
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Art. 12.

Art. 7.

Entrata in vigore

T a r i f f e
1. Le spese inerenti alle operazioni per la concessione

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni

della libera pratica e fissate con decreto del Ministro

dopo la pubblicazione nella

della sanita© sono a carico della nave, che vi provvede

Repubblica italiana.

anche per il tramite del suo Agente raccomandatario
marittimo.

Gazzetta Ufficiale

della

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

2. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento deve essere rimessa non oltre le ventiquattro ore
successive

all'arrivo

della

nave

all'Ufficio

di

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

sanita©

Dato a Roma, add|© 4 aprile 2001

marittima, area e di frontiera.
3. Nessuna spesa e© a carico della nave per i controlli e

CIAMPI

per il conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria

Amato, Presidente del Con-

allo sbarco, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2.

siglio dei Ministri
Veronesi,

Art. 8.

Ministro

della

sanita©

Dichiarazione marittima di sanita©

Bersani,

di concessione della libera pratica senza visita sanitaria
a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre
le ventiquattro ore dall'arrivo della nave, il Comando

Ministro dei tra-

sporti e della navigazione

1. Durante la visita sanitaria a bordo ovvero, nel caso
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 233

di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di
sanita© marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione
marittima di sanita© , prevista dall'articolo 90 della legge

öööööö

9 febbraio 1982, n. 106.

N O T E
Avvertenza:

Art. 9.

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

Acquisizione della documentazione

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

1. In caso di impossibilita© alla ricezione diretta da
parte degli Uffici di sanita© marittima, aerea e di frontiera

della

documentazione

di

cui

all'articolo

7,

comma 2, ed all'articolo 8, la stessa e© acquisita per il
tramite

dell'Agente

raccomandatario

marittimo

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

delNote alle premesse:

l'Armatore della nave.

ö L'art. 87 della Costituzione e© il seguente:

Art. 10.

ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.

Possibilita© di revoca di concessione della libera pratica

Puo© inviare messaggi alle Camere.

senza visita sanitaria a bordo

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

1. La possibilita© della concessione della libera pratica
via telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione
elettronica, puo© essere sospesa a giudizio del Ministero
della sanita© ove vengano a determinarsi particolari cir-

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

costanze di natura sanitaria.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati

Art. 11.

internazionali,

Abrogazione di norme

Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.

marina mercantile, del 24 giugno 1959, 3 giugno 1963,
1976,

25 maggio

delle

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

del Ministro della sanita© , di concerto col Ministro della
22 ottobre

l'autorizzazione

rato dalle Camere.

tembre 1895, n. 636, nonchë quelle contenute nei decreti

1970,

occorra,

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-

primo comma, numeri 2, 3 e 4 del regio decreto 29 set-

30 ottobre 1984 e 2 ottobre 1987.

quando

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 70,

29 luglio

previa,

Camere.

1983,

ö Il regio decreto 29 settembre 1985, n. 636, concerne ûApprovazione del regolamento sulla sanita© marittimaý.

ö 28 ö
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ö Il regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, concerne ûSostituzione

a bordo e, all'arrivo, a meno che non ne sia stato esentato dall'ammi-

delle disposizioni in vari articoli del regolamento sulla sanita© marit-

nistrazione sanitaria, compilera© e consegnera© all'autorita© sanitaria di

timaý.

tale porto una dichiarazione marittima di sanita© che viene controfirmata dal medico di bordo, se tale medico e© presente.

ö Il regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, concerne ûModificazioni ed aggiunte al vigente regolamento sulla sanita© marittimaý.
ö Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concerne ûCodice della

2. Il capitano e, ove esista, il medico di bordo risponderanno ad
ogni richiesta di informazione fatta dall'autorita© sanitaria sulle condizioni sanitarie a bordo durante il viaggio.

navigazioneý.

3. La dichiarazione marittima di sanita© dovra© essere conforme al

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,

modello previsto all'appendice 5.
4. Una amministrazione sanitaria potra© stabilire:

n. 328, concerne ûApprovazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)ý.

a) di

ö La legge 31 luglio 1954, n. 861, reca: ûEsecuzione del Regola-

non

richiedere

alle

navi

in

arrivo la

consegna

della

dichiarazione marittima di sanita© ;
b) di richiedere tale consegna solo alle navi in arrivo da certe

mento sanitario internazionale approvato dall'Assemblea dell'Orga-

zone espressamente indicate o nel caso debbano essere comunicate

nizzazione mondiale della sanita© il 25 maggio 1951ý.

notizie interessanti dal punto di vista sanitario. In entrambi i casi tale
ö Il decreto del Ministro della sanita© 24 giugno 1959, e succes-

amministrazione ne informera© gli operatori marittimi.ý.

sive integrazioni, reca: ûConcessione della libera pratica via radio alle
naviý.
Note all'art. 11:
ö La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca: ûApprovazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston

ö Il decreto del Ministro della sanita© 3 giugno 1963, concerne:

il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a

ûAutorizzazione all'Ufficio di sanita© marittima del porto di Piombino

Ginevra il 23 maggio 1973ý.

a concedere la libera pratica via radio alle naviý.

ö La legge 3 novembre 1992, n. 454, concerne: ûRatifica ed ese-

ö Il decreto del Ministro della sanita© 29 luglio 1970, concerne:

cuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e

ûAutorizzazione all'ufficio di sanita© marittima del porto di Milazzo

con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il

a concedere la libera pratica via radio alle naviý.

7 febbraio 1992ý.
ö Il decreto del Ministro della sanita© 22 ottobre 1976, reca:
ö La legge 30 settembre 1993, n. 388, concerne: ûRatifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica

ûModificazioni

al

decreto

ministeriale

6 maggio 1976,

relativo

al

regime delle importazioni delle merciý.

italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli
Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale

ö Il decreto del Ministro della sanita© 25 maggio 1983, reca:

di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione gra-

ûDeterminazione del contributo per l'anno 1983 per l'assistenza di

duale

dichiarazioni

malattia da porre a carico dei cittadini non assicurati, soggetti all'ob-

comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla

bligo della dichiarazione IRPEF e modificazione al decreto ministe-

convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato

riale 24 settembre 1981 concernente modalita© di riscossioneý.

dei

controlli

alle

frontiere

comuni,

con

due

accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchë la convenzione, il relativo atto finale,

ö Il decreto del Ministro della sanita© 30 ottobre 1984, reca:

con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune

ûDeterminazione dei parametri finanziari per il riparto dei fondi

dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della

perequativi 1985 per i comuni e le province, sulla base dei due fondi

citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli

teorici di un miliardo di lire ciascuno, ai sensi degli articoli 4- bis, let-

articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo

tere a) e b), e 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 febbraio

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-

1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983,

blica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lette-

n. 131ý.

ra b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990ý.
ö
ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

Il

decreto del

Ministro

ûCaratteristiche funzionali

della

sanita©

2 ottobre 1987,

reca:

e di approvazione dei tipi unificati di

n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi-

``autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacita©

denza del Consiglio dei Ministri), e© il seguente:

motoria anche non deambulanti'' ed ``autobus, minibus ed autobus

û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacita© motoria''ý.

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

01G0289

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari (lettera cos|©

modificata dall'art. 11, legge

5 febbraio 1999, n. 25);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

24 maggio 2001, n.

vate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

DELLA

REPUBBLICA

233.

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

que riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

e) [lettera abrogata dall'art. 74, decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29].ý.

Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

zione;
Nota all'art. 8:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in partico-

ö Il testo dell'art. 90 della citata legge 9 febbraio 1982, n. 106, e©
il seguente:
ûArt. 90. ö 1. Prima di giungere nel primo porto di scalo in un

lare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare,

territorio, il capitano di una nave che effettui un viaggio internazio-

gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere

nale si informera© sullo stato di salute di tutte le persone che si trovano

n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;

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

Considerato che la Corte dei conti ha omesso la regi-

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare

strazione di alcune parole contenute nell'analogo rego-

gli articoli 14 e 19;

lamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 mag-

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omis-

gio 1997, n. 127;

sioni nella
Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto

il

decreto

del

recanti

Presidente

della

Repubblica

ûOrdinamento

dell'Amministrazione

il

decreto

Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orienta-

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di con-

degli affari esteriý;
Visto

n. 73 del 28 marzo 2001;

mento espresso dalla Corte dei conti;

5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni,

Gazzetta Ufficiale

del

Presidente

della

Repubblica

26 febbraio 1999, n. 150;

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione
pubblica;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Emana

Repubblica

11 maggio 1999, n. 267: ûRegolamento recante norme

il seguente regolamento:

per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale

Art. 1.

generale, nonchë delle relative funzioni, dell'Ammini-

Definizioni

strazione centrale del Ministero degli affari esteriý;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

1. Nel presente regolamento si intendono per:

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999;
Visto

il

decreto

legislativo

30 luglio 1999,

n. 300,

recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legi-

gia©

di

diretta

collaborazione:

gli

uffici

di

previsti

dall'articolo

14,

comma

2,

e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b)
c)
d)

del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione
dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione
con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si
rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione

Considerato, altres|© , che il citato articolo 7, com-

e),

Ministro: il Ministro degli affari esteri;
Ministero: il Ministero degli affari esteri;
decreto

legislativo

n. 29

del 1993:

il

decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

e)

con il Ministro degli affari esteri;

ma 2, lettera

uffici

affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto

slativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri
direttivi

a)

diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri

Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato

presso il Ministero degli affari esteri;

f)

del decreto legislativo n. 300 del 1999

ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle

stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al

amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente

controllo interno avviene anche attraverso la provvista

della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto
recante

il

decreto

riordino

e

legislativo

30 luglio 1999,

potenziamento

dei

Art. 2.

n. 286,

meccanismi

e

Uffici di diretta collaborazione

strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settem-

tica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai
sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legisla-

bre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 23 ottobre 2000;
il

parere

tivo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione
degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchë alla relativa valutazione, con particolare

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

Acquisito

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le
competenze di supporto dell'organo di direzione poli-

riguardo

competenti

Commissioni

blica;
la

di

impatto

normativo,

all'analisi

2. Sono uffici di diretta collaborazione:
delle

della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

Vista

all'analisi

costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
ö 30 ö

a)
b)
c)
d)

il Gabinetto;
la Segreteria del Ministro;
l'Ufficio legislativo;
l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
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il Servizio di controllo interno e il relativo uffi-

cio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

f)
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5. Le segreterie dei Sottosegretari curano il coordina-

personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sotto-

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipen-

con

- n.

mento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti

le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
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settore

segretari

in

relazione

al

loro

incarico;

garantiscono

inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e

6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari

coordinamento; il Servizio di controllo interno opera

esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e infor-

in posizione di autonomia operativa secondo quanto

mazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presi-

previsto dall'articolo 4; le segreterie dei Sottosegretari

dente

di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi

modificato

Sottosegretari.

24 marzo 2000, n. 85.

della

Repubblica

5 gennaio 1967,

dall'articolo

16

del

decreto

n. 18,

come

legislativo

4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita©
degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro,

Art. 4.

fermo restando quanto disposto dal comma 3.

Servizio di controllo interno

5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e© definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei

1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denomi-

capi degli uffici.

nato Servizio, opera, a norma del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e del decreto legislativo 30 luglio

Art. 3.

1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

valutativa e risponde direttamente al Ministro.

1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal
Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli

2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti
attivita©:

impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli
interventi

del

Ministro.

Fa

parte

della

Segreteria

il

Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchë i rapporti personali dello
stesso in relazione al suo incarico.

a)

valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in

sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi
predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabi-

effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e

netto per le competenze proprie e per quelle delegate

verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo

dal Ministro. Puo© essere nominato dal Ministro, su pro-

di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legisla-

posta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabi-

tivo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte

netto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore

compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo

a Consigliere di Ambasciata.

politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi,

3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti:

le responsabilita© e suggerire eventuali correzioni;

elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di
iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo
la qualita© del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita© delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative

b)

slativo n. 29 del 1993 e contribuisce alla definizione dei
parametri di valutazione dell'attivita© ;

c)

alla procedura per la loro approvazione ed emanazione;
esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei

d)

i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legi-

zioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto
interno;

svolge

tutte

le

altre

funzioni

previste

dalla

fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti

amministrativi preposti ai centri di responsabilita© ;

Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina

slativi e regolamentari predisposti da altre amministra-

coadiuva il Ministro nella redazione della diret-

tiva annuale di cui all'articolo 14 del citato decreto legi-

svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi

sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui
flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonchë analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti

legge.
4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende
ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegre-

di articolazioni organizzative e linee di attivita© dell'amministrazione.

tari di Stato nella loro attivita© parlamentare; segue gli

3. Le attivita© di controllo interno sono attribuite ad

atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguar-

esperti in materia di organizzazione amministrativa,

dano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato

tecniche di valutazioni, analisi e controlli particolar-

ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti

mente qualificati, scelti anche fra i dirigenti e gli estra-

legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di

nei alla pubblica amministrazione; almeno uno e© scelto

interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i con-

fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non

tatti con i parlamentari.

inferiore a Ministro plenipotenziario. I dirigenti che
ö 31 ö

GAZZETTA UFFICIALE

19-6-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

svolgono la funzione di esperti non devono essere pre-

Art. 6.

posti ad alcun centro di responsabilita© amministrativa.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale,
una relazione riservata al Ministro sui risultati delle
analisi effettuate con proposte di miglioramento della
funzionalita© dell'amministrazione.
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1. Il Capo di Gabinetto e© nominato fra i diplomatici
con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e© nominato fra i

5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di

diplomatici,

con

grado

non

inferiore

a

Consigliere

statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,

d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e

n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato

contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parla-

costituito presso il Ministero e coordina la propria atti-

mentari, i docenti universitari e i dirigenti amministra-

vita© con il comitato tecnico scientifico e con l'osservato-

tivi in possesso di adeguata capacita© ed esperienza nel

rio

campo della consulenza giuridica e legislativa e della

costituiti

presso

la

Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, nonchë con le altre unita© o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera

d)

del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti,
ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella
disponibilita© dell'amministrazione.

progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento e© nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare
del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla
pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto

6. Al Servizio sono assegnate fino ad un massimo di
quindici unita© di personale, fra cui al massimo due diri-

fiduciario con il Ministro.
5.

I

capi

delle

Segreterie

dei

Sottosegretari

sono

genti di seconda fascia, particolarmente qualificati nel-

nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Con-

l'uso degli strumenti e dei programmi informatici.

sigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari
interessati.
6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonchë

Art. 5.

gli esperti a cui sono attribuite le attivita© di controllo
interno, sono nominati dal Ministro, per la durata mas-

Personale degli uffici di diretta collaborazione

sima del relativo mandato governativo, ferma restando
la possibilita© di revoca anticipata.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera

f),

e© stabilito complessivamente in un

massimo di centoventi unita© , comprensivo degli addetti
al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro
tale contingente complessivo possono essere assegnati

7. Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione puo© essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende
confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo.

ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri
Art. 7.

dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo,
comando

o

in

altre

analoghe

posizioni

previste

Trattamento economico

dai

rispettivi ordinamenti, nonchë, nel limite del venti per
cento del predetto contingente complessivo, collabora-

1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al

tori assunti con contratto a tempo determinato, esperti

presente

e consulenti per particolari professionalita© e specializ-

della

zazioni, anche con incarichi di collaborazione coordi-

uffici di diretta collaborazione, per il quale restano

nata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'inva-

applicabili le disposizioni dell'articolo 112 del decreto

rianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

decreto legislativo n. 29 del 1993.

come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo

regolamento

carriera

non si applicano al personale

diplomatica

che

presta

servizio

negli

24 marzo 2000, n. 85.
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il
Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro e
dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato,
nonchë la posizione relativa al Segretario particolare

2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita© di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a)

del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contin-

per

il

Capo

dell'Ufficio

legislativo

e

per

il

gente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora

responsabile del servizio del controllo interno in una

dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai

voce retributiva di importo non superiore a quello mas-

sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del

simo del trattamento economico fondamentale dei diri-

1993.

genti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale
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del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, com-

un'indennita© accessoria di diretta collaborazione, sosti-

ma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un

tutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentiva-

emolumento accessorio da fissare in un importo non

zione della produttivita© ed al miglioramento dei servizi.

superiore alla misura massima del trattamento accesso-

In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi

rio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29

dello stesso Ministero;

b)

del

1993,

la

misura

dell'indennita©

e©

determinata

con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
per il Capo della segreteria del Ministro, per il

segretario particolare del Ministro, e per i componenti

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

economica.

del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del

6. Il personale dipendente da altre pubbliche ammi-

trattamento economico fondamentale dei dirigenti pre-

nistrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali,

posti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed

assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e© posto

in emolumento accessorio di importo non superiore

in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si

alla misura massima del trattamento accessorio spet-

applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio

tante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non gene-

1997,

rali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale tratta-

superiore

mento, se piu© favorevole, integra, per la differenza, il

complessivo.

n. 127,

per

al

un

contingente

venticinque

per

di

personale

cento

del

non

contingente

trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni,

Art. 8.

che optino per il mantenimento del proprio trattamento
e©

economico
determinato
comma

2,

corrisposto
con

del

le

un

emolumento

modalita©

decreto

di

cui

legislativo

accessorio

all'articolo

n. 29

del 1993,

di

importo non superiore alla misura massima del trattamento

economico

accessorio

spettante,

degli

dirigenziali

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

14,

rispettiva-

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato,
oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di

livello

fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5,

generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale

comma 1, fino ad un massimo di otto unita© di perso-

mente, ai

dirigenti

uffici

di

nale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i

non generale dello stesso Ministero.

dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posi3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed
equiparati, assegnati agli uffici di diretta

zione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre

collabora-

analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,

zione, e© corrisposta una retribuzione di posizione in

salva la possibilita© di scegliere una delle otto unita© fra

misura equivalente ai valori economici massimi attri-

estranei alle pubbliche amministrazioni.

buiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchë,

in

attesa

di

specifica

disposizione

contrattuale,
Art. 9.

un'indennita© sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con

Modalita© della gestione

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto,
di importo non superiore al cinquanta per cento della
retribuzione

di

posizione,

a

fronte

delle

specifiche

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i
trattamenti economici individuali e le indennita© spet-

della

tanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo

specifica qualificazione professionale posseduta, della

2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza

disponibilita© ad orari disagevoli, della qualita© della pre-

del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto

stazione individuale.

di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le

responsabilita©

connesse

all'incarico

attribuito,

esigenze dei predetti uffici, nonchë
4. Il trattamento economico del personale con con-

risorse

umane

e

strumentali,

e©

la gestione delle

attribuita,

b),

ai

sensi

tratto a tempo determinato e di quello con rapporto di

dell'articolo

collaborazione coordinata e continuativa e© determinato

legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita© del Capo

dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il

di Gabinetto, che puo© delegare i relativi adempimenti

relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita© previ-

ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al pro-

sionale di base ûGabinetto e uffici di diretta collabora-

prio ufficio, nonchë avvalersi, ove ricorrano le condi-

zione all'opera del Ministroý dello stato di previsione

zioni

della spesa del Ministero.

7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la

14,

previste

comma

1,

dall'articolo

lettera

4

del

del

decreto

decreto

legislativo

liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici

fondi predetti.

di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita© ,
degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita© ad orari

2. Ai servizi di supporto a carattere generale neces-

disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle

sari per l'attivita© degli uffici di diretta collaborazione

disposizioni vigenti, nonchë dalle conseguenti ulteriori

provvede la direzione generale del personale del Mini-

prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta

stero, assegnando le necessarie unita© di personale.
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7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Art. 10.

e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princ|© pi e criteri
direttivi:

Norma finale

a)-m) (omissis);

1. Dall'attuazione del presente regolamento non deri-

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale discipli-

vano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

nato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina

Stato.

contrattuale,

il

trattamento

economico

accessorio

degli

addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a

Il presente decreto, munito del sigillo della Stato,

fronte delle responsabilita© e degli obblighi di reperibilita© e disponibi-

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

lita© ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di
incentivazione o similari;

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

o) diversificare le funzioni di staff e di linee e fornire criteri
generali e princ|© pi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle

Dato a Roma, add|© 24 maggio 2001

dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo
tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita©
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo

CIAMPI

svolgimento di attivita© amministrative rientranti nelle competenze

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini,

dei dirigenti ministeriali;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed ope-

Ministro degli affari

esteri

rino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provve-

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della pro-

dano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;ý.

grammazione economica

ö Il comma 2 dell'art. 13 della stessa legge n. 59 prevede:

Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica

û2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica perchë su di essi sia espresso il parere delle Commis-

Visto, il Guardasigilli: Fassino

sioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001

data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri

Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 7, foglio n. 259

siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.ý.
ö Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della stessa legge

öööööö

n. 59 del 1997:
û1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1

N O T E

dell'art. 11 il Governo si atterra© , oltrechë ai princ|©pi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal

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

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

sistema

che

ciascuna

informativo-statistico

di

amministrazione

supporto al

organizzi

controllo

interno

un
di

gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali,
dei costi, delle attivita© e dei prodotti;

cia degli atti legislativi qui trascritti.

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita© amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e

Note alle premesse:

assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione,

ö L'art. 87,

comma quinto,

della Costituzione, conferisce al

Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed ema-

anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;

nare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodi-

ö Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e© stato
introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente

camente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita© ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita© di valutazione dei costi, dei

la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e
per

la

semplificazione

amministrativa,

attribuisce

al

Governo

rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

il

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

potere di emanare regolamenti di organizzazione e riordino degli

una banca

uffici dei Ministeri.

amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema

dati

sull'attivita©

di valutazione, collegata

con

tutte

le

informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
ö L'art. 11, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997

e accessibile al pubblico, con modalita© da definire con regolamento

prevede il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli stru-

da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

menti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei

n. 400;

risultati dell'attivita© svolta dalla pubblica amministrazione.

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del

ö Si trascrive il testo delle lettere n), o), q) del comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 59 del 1997:

procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo

ûArt. 12. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)

automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedi-

del comma 1, dell'art. 11 il Governo si atterra© , oltrechë ai princ|© pi

mento; contestuale individuazione delle modalita©

generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, della legge

degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
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assicurando la massima pubblicita© e conoscenza da parte del pubblico

e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e

delle misure adottate e la massima celerita© nella corresponsione del-

della capacita© professionale del singolo dirigente, anche in relazione

l'indennizzo stesso.ý.

ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio
della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e revi-

passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice
civile.

sione della disciplina in materia di pubblico impiego, prevede in particolare agli articoli 14 e 19:
ûArt. 14

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo

(Indirizzo politico-amministrativo).

ö 1. Il Ministro

determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incari-

esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodica-

chi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,

mente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata

con facolta© di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun

in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei

incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,

dirigenti di cui all'art. 16:

salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonchë il corrispondente tratta-

a)

definisce obiettivi, priorita© , piani e programmi da attuare

ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita© amministra-

mento economico. Quest'ultimo e© regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.

tiva e per la gestione;

b)

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di

effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai

sensi della lettera

a),

l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di

responsabilita© delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 3, comma 1, lettera

c),

del presente decreto, ivi comprese

quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di
cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le

direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali
richieste dal comma 6.

modalita© previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, tenendo

altres|©

conto

dei

procedimenti

e

subprocedimenti

attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad
un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita©
professionali richieste dal comma 6.

legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti sta-

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale

biliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione

sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale gene-

di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con con-

rale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1,

tratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

lettera

esperti e consulenti per particolari professionalita© e specializzazioni,
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede

al

riordino

delle

Segreterie

particolari

dei

Sottosegretari

di

Stato. Con decreto adottato dall'autorita© di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e© determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,
lettera

n),

della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e,

per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita©, degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita© ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e©
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita© collettiva e per la qualita© della prestazione individuale. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei

riti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico puo© essere integrato da una indennita© commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita© del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,

i

dipendenti

di

pubbliche

amministrazioni

sono

collocati

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita©

di

servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai

Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari

commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita© dirigen-

di Stato.
3. Il Ministro non puo© revocare, riformare, riservare o avocare a
se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo© fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo© nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,
dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
relativo

c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere confe-

provvedimento.

quanto

previsto

ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e© data comunicazione al

della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altres|©

Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una

salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica

scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-

prescelti.

p)

salvo

dell'attivita© amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21,

dall'art. 2,

comma 3, lettera

Resta

ziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi

cessive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo
il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita© .ý.
ûArt. 19

(Incarichi di funzioni dirigenziali).

ö 1. Per il conferi-

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita© di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

mento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio

Le modalita© per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite

ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura

con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

degli affari esteri nonchë per le amministrazioni che esercitano com-

n. 18,

petenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giu-

degli affari esteri.

concerne

l'ordinamento

dell'amministrazione

del

Ministero

stizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,

e© demandata ai rispettivi ordinamenti.

n. 150, concerne il Regolamento recante disciplina delle modalita© di
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera© ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.ý.

disposizioni

di

semplificazione

dell'attivita©

zioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonchë delle modalita© di elezione del

ö L'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante ulteriori

costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministra-

amministrativa

componente del Comitato di garanti.

e

ö Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concerne il rior-

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, prevede ai

dino

commi 14 e 27 le disposizioni che si trascrivono:

28 luglio 1999, n. 266.

û14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

(Omissis).

della

ö Il

carriera

decreto

diplomatica,

legislativo

a

norma

11 maggio

dell'art. 1

1999,

n. 267,

della

legge

concerne

il

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, nonchë delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.
ö Il

decreto

legislativo

6 settembre

1989,

n. 322,

concerne:

Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'I-

27. Fatti salvi i termini piu© brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato e© reso nel termine di quarantacinque giorni dal

stituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione puo©
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,

ö Il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999,

per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui

relativo alle articolazioni interne degli uffici dirigenziali del Ministero

al presente comma, tale termine puo© essere interrotto per una sola

degli affari esteri e© stato sostituito dal decreto ministeriale 23 aprile

volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni

2001, pubblicato nella

dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministra-

entrato in vigore successivamente alla data di approvazione del mede-

zioni interessateý.

simo da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il 17 maggio 2001.
ö Il

ö L'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante
nuove

disposizioni

in

materia

di

organizzazione

e

di

rapporti

di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro-

ai commi 13 e 23 le disposizioni che si trascrivono:
û13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i
Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti
con il regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino
alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i
Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla
costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il
personale

addetto

ai

Gabinetti

ed

alle

Segreterie

particolari

legislativo

30 luglio

n. 131 dell'8 giugno 2001,

1999,

n. 300,

concerne

la

riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.

versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede

decreto

Gazzetta Ufficiale

ö L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 relativo
agli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, prevede:
û1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite
dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a
tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a)

puo©

attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo

essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura

criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti

non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai

di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche

dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di

e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita© di

cui al comma 1 dell'art. 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e© assicu-

comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni

rato

di indirizzo e compiti di gestione;

lo

stesso

trattamento

economico

complessivo

spettante

agli

b)

estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corri-

assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e

é fatto salvo l'eventuale trattamento economico
spondenti cariche. E

la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsa-

piu© favorevole spettante.

bilita© , ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,

(Omissis).

anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi

23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei

mativi;

uffici, nonchë del compito di promozione e sviluppo dei sistemi infor-

quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni

pubbliche, dotate

di

autonomia

finanziaria

sono

tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di
fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attua-

c)

organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di

diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del
decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi
finanziari, organizzativi e personali;

d)

zione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 50, commi 8 e 9,

organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo

assicurare: il raccordo permanente con l'attivita© normativa del Parla-

di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto.

mento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la

Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo

valutazione dei costi della regolazione, la qualita© del linguaggio nor-

provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dal-

mativo, l'applicabilita© delle norme introdotte, lo snellimento e la sem-

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posi-

plificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi

zione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso

costituzionali, con le autorita© indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e)

enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre ammini-

attribuzione

dell'incarico

di

Capo

degli

uffici

di

cui

al

strazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico

comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di ele-

dell'amministrazione di appartenenza.ý.

vata professionalita© .ý.
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ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concerne il rior-

mente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata

dino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e

in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta

dirigenti di cui all'art. 16:

dalle

amministrazioni

pubbliche,

a

norma

dell'art. 11

della

legge

15 marzo 1997, n. 59.

a) definisce obiettivi, priorita© , piani e programmi da attuare
ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita© amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai

Note all'art. 1:

sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
ö Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e©
stato trascritto nelle note alla premessa.

responsabilita©

delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui

all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad

ö Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e©
stato gia© trascritto nelle note alla premessa.

esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di
cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita© previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, tenendo altres|©

conto dei

procedimenti e

subprocedimenti

attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

Note all'art. 2:

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
ö Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del

avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati

1993:

con regolamento adottato ai sensi del comma 4- bis dell'art. 17 della
ûArt. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabi-

legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti sta-

lita©). ö 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo

biliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con con-

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

tratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita© ammini-

esperti e consulenti per particolari professionalita© e specializzazioni,

strativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in

con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipen-

particolare:

denti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione

di

obiettivi, priorita© , piani,

della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede

al

riordino

delle

Segreterie

particolari

dei

Sottosegretari

di

Stato. Con decreto adottato dall'autorita© di governo competente, di
programmi

e

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e© determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,

direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e,
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed econo-

per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,

mico-finanziarie da destinare alle diverse finalita© e la loro ripartizione

fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento econo-

tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

mico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle respon-

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;

sabilita©, degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita© ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e©
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produtti-

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da

vita© collettiva e per la qualita© della prestazione individuale. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al pre-

specifiche disposizioni;

sente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
f) le richieste di pareri alle autorita© amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei
Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

di Stato.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti ammi-

3. Il Ministro non puo© revocare, riformare, riservare o avocare a

nistrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione

së o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei diri-

verso l'esterno, nonchë la gestione finanziaria, tecnica e amministra-

genti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo© fissare un termine

tiva

delle

perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedi-

risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in

menti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza

via esclusiva dell'attivita© amministrativa, della gestione e dei relativi

delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determi-

mediante

autonomi

poteri

di

spesa,

di

organizzazione

risultati.

nino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo© nominare,

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,
dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
relativo

provvedimento.

Resta

salvo

quanto

previsto

dall'art. 2,

comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altres|©

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.ý.

salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo
il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita© .ý.

ö Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993 e© riportato in note all'art. 4.

ö Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del
1999:
ûArt. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). ö 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e© costituita una banca

Note all'art. 4:

dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete
ö Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del

unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive

1993:

annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economiûArt. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). ö 1. Il Ministro
esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodica-

cita© relativi ai centri di responsabilita© e alle funzioni obiettivo del
bilancio dello Stato.
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2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo

incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,

strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consi-

salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonchë il corrispondente tratta-

glio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico

mento economico.

e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e© composto da non
piu© di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri,
uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle

Quest'ultimo e© regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e stati-

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di

stiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 ago-

direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali

sto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo© durare complessivamente

generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del

in carica per piu© di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di

Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo deter-

3. L'osservatorio e© istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e© organizzato con decreto del Presidente del
Consiglio.

L'osservatorio,

tenuto

anche

conto

delle

esperienze

minato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali
richieste dal comma 6.

in

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale

materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali,

generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'ag-

Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

giornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno,

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad

con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni

un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto

pubbliche non statali.ý.

a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita©
professionali richieste dal comma 6.

ö Si trascrive il

testo del

comma

2, dell'art. 1 del

predetto
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale

decreto legislativo n. 286 del 1999:

sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale geneû2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i
seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle

rale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera c).

regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere confe-

restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio

riti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,

1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi

entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima

denominato ``decreto n. 29'':

fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione

a) l'attivita© di valutazione e controllo strategico supporta l'at-

professionale, che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici

tivita© di programmazione strategica e di indirizzo politico-ammini-

o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per

strativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto

almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conse-

n. 29. Essa e© pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente

guito una particolare specializzazione professionale, culturale e scien-

agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse

tifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria,

svolgono, di norma, anche l'attivita© di valutazione dei dirigenti diret-

da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o pro-

tamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo

venienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle

politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del suc-

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il

cessivo art. 8;

trattamento economico puo© essere integrato da una indennita© commi-

b) il controllo di gestione e l'attivita© di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da
strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'u-

surata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita© del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati

nita© organizzativa interessata;

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita© di
c) l'attivita© di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati

servizio.

del controllo di gestione, ma e© svolta da strutture o soggetti diverse
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai

da quelle cui e© demandato il controllo di gestione medesimo;

commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita© dirigend) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in
modo integrato;

ziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita© amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21,

e) e© fatto divieto di affidare verifiche di regolarita© amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valu-

ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2, dell'art. 24.

tazione dei dirigenti, al controllo strategico.ý.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale

Nota all'art. 5:

termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono

ö Si trascrive il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo

confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e© data comunicazione ai

n. 29 del 1993:
ûArt. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). ö 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio
ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura

Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.

e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita© di uffici diri-

della capacita© professionale del singolo dirigente, anche in relazione

genziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle ammini-

ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio

strazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,

della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al

studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice

Le modalita© per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite

civile.

con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo

degli affari esteri nonchë per le amministrazioni che esercitano com-

determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incari-

petenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giu-

chi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,

stizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti

con facolta© di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun

e© demandata ai rispettivi ordinamenti.
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12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento

diale di base, nonchë in altre due componenti, correlate la prima alle

degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera© ad essere regolato

posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita©

secondo i rispettivi ordinamenti di settore.ý.

esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati.
La componente stipendiale di base verra© determinata tenendo

Note all'art. 7:

conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella
ö Si trascrive il testo vigente dell'art. 112 del citato decreto del

dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

Presidente della Repubblica n. 18 del 1967:
alcuni

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzio-

aspetti del rapporto di impiego). ö I seguenti aspetti del rapporto di

nari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei

impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al ser-

livelli di responsabilita© e di rilevanza degli incarichi assegnati, e© effet-

vizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento

tuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizza-

negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Mini-

zioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La com-

stro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli

ponente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali

ûArt. 112

(Procedimento

negoziale

per la

disciplina

di

affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita© esercitati, verra© attri-

mica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una

buita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del

delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del perso-

presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, man-

nale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e

tenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le

biennale

posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu© elevato.

per

quelli

economici,

i

cui

contenuti

sono

recepiti

con

decreto del Presidente della Repubblica:

La componente del trattamento economico correlata ai risultati

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri

conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli
obiettivi assegnati, verra© attribuita tenendo conto della efficacia, della

indicati nei commi seguenti;

tempestivita©

b) l'orario di lavoro;

e

della produttivita©

del

lavoro

svolto

dai

funzionari

diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le

c) il congedo ordinario e straordinario;

organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente arti-

d) la reperibilita©;

colo, si provvedera© alla individuazione delle modalita© per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e

f) i permessi brevi per esigenze personali;

di risultato, e© costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono

g) le aspettative ed i permessi sindacali.

tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si

di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.ý.

considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita© non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla

ö Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993 e© riportato in note all'art. 4.

percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

ö Il testo del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993 e© riportato in note all'art. 5.

La delegazione sindacale e© individuata con decreto del Presidente
ö Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge

del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita© :
a) la procedura negoziale e© avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini
di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

n. 127 del 1997:
ûNel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.ý.

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il

Note all'art. 9:

termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e© corredata da prospetti contenenti l'individuazione

del

personale

interessato,

i

costi

unitari

e

gli

oneri

ö Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 29 del 1993 e© riportato in note all'art. 4.

riflessi del trattamento economico, nonchë la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita© . L'ipotesi
di accordo non puo© in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa ecce-

ö La

legge

7 agosto 1997,

n. 279,

concerne

ûIndividuazione

delle unita© previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Statoý, in particolare si trascrive il testo dell'art. 4:

denti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione

ûArt. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). ö 1. Al fine

economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finan-

del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la

ziaria e nel provvedimento collegato, nonchë nel bilancio;

gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu© centri

d) entro quindici

giorni

dalla

sottoscrizione

dell'ipotesi

di

accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita© finanzia-

di responsabilita© amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero,
puo© essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

rie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che pre-

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita© di

cede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con

cui al comma 1, nonchë degli uffici o strutture di gestione unificata,

decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal

e© effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto

parere del Consiglio di Stato.

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente

mica.

articolo, in relazione alla specificita© ed unitarieta© di ruolo della car-

3. I titolari dei centri di responsabilita© amministrativa ai quali le

riera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie dispo-

spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinchë

nibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri,

l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continua-

in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento

tiva, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita©

economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento

previsionale di rispettiva pertinenza.ý.

economico e© onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di
automatismo stipendiale, ed e© articolato in una componente stipen-

01G0292
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PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 marzo 2001.

Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2001

Modificazioni allo statuto del Centro internazionale radio
medico (C.I.R.M.).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato

IL PRESIDENTE
Il Ministro dei trasporti e della navigazione

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Bersani

Repubblica

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

29 aprile 1950, n. 553, con cui la fondazione ûCentro
internazionale radio medicoý (C.I.R.M.) e© stata eretta
in ente morale ed e© stato approvato il relativo statuto;

Il Ministro dell'interno

Bianco

Vista la legge 31 marzo 1955, n. 209, e successive
modificazioni;

Il Ministro della difesa
Visti

i

23 maggio

decreti
1956,

del

Presidente

n. 1114,

della

3 luglio

Mattarella

Repubblica

1958,

n. 986,

e

27 maggio 1967, n. 1275, con i quali sono state appro-

Il Ministro del tesoro, del bilancio

vate modificazioni al citato statuto;

e della programmazione economica

Visco

Visti gli articoli 12, 16 e 25 del codice civile;

Il Ministro della sanita©

Veronesi

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente le ûDeterminazioni degli atti amministrativi
da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della

öööööö

Repubblicaý;

Allegato

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (C.I.R.M.)
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

(Ente morale decreo del Presidente della Repubblica
29 aprile 1950, n. 553) Istituita dal prof. Guido Guida - O.N.L.U.S.

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione
2000,

dell'ente,

in

concernenti

data

5 giugno 1998

modifiche

allo

e

4

statuto

Statuto - C.I.R.M.

febbraio

ûCentro internazionale radio medicoý

dell'ente

medesimo;

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO - O.N.L.U.S.
(Centro di assistenza telemedica)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1998, con il quale il C.I.R.M. e© stato
sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi

STATUTO
(Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1950,

della legge 21 marzo 1958, n. 259;

n. 553,

decreto

del

successivamente
Presidente

modificato

della

ed

Repubblica

integrato

23 maggio

con
1956,

n. 1114, decreto del Presdidente della Repubblica 3 luglio 1958,
n. 986, legge 6 luglio 1960, n. 679 e decreto del Presidente della

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navi-

Repubblica 27 maggio 1967, n. 1275).

gazione, di concerto con i Ministri delle comunicazioni,
dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della

Art. 1.

programmazione economica e della sanita© ;

Denominazione
Il

decreto

ûCentro

internazionale

internazionale

radio-medicoý

con

acronimo

ganizzazione non lucrativa di utilita© sociale, eretta a ente morale con

é approvato il testo modificato dello statuto della
E
fondazione

ûCentro

ûC.I.R.M.ý, e© una fondazione riconosciuta di diritto privato e un'or-

Decreta:

radio

risulta dalle delibere del consiglio di amministrazione
dell'ente, in data 5 giugno 1998 e 4 febbraio 2000.

Presidente

della

Repubblica

italiana

n. 553

del

La sigla ûC.I.R.M.ý identifica a tutti gli effetti del presente sta-

medicoý

(C.I.R.M.) di cui all'allegato al presente decreto, quale

del

29 aprile 1950.

tuto, la fondazione, la quale dovra© fare uso nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
della locuzione ûOrganizzazione non lucrativa di utilita© socialeý o
con acronimo ûO.n.l.u.s.ý.
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La fondazione predetta, e© regolata dalle suindicate disposizioni

nita© di licenziamento del personale della fondazione, cos|© come stabi-

di legge e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile,

lito dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1965,

dalle norme di cui al decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e

pubblicato nella

successivi emanandi regolamenti, nonchë dalle norme contenute nel

c)

presente statuto, che viene redatto anche in lingua comunitaria europea, inglese e francese.

dalla

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 17

somma

di

L. 1.000.000,

maggio 1965;

rappresentante

l'importo

rivalutato di L. 100.000, a suo tempo, elargito, nei modi prescritti,
dal suo fondatore, prof. Guido Guida;

d)
Art. 2.

dai beni immobili che eventualmente perverranno alla fon-

dazione a qualsiasi titolo, nonchë da donazioni, lasciti, elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici e privati, nonchë da persone fisiche

Sede

e giuridiche e ONLUS, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad

La sede dell'ente e© in Italia, a Roma, in via dell'Architettura,
n. 41.

incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal
fondatore.

La fondazione potra© operare in Italia e all'estero nei modi e con

Il patrimonio della fondazione e© indisponibile durante tutta la

gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conse-

vita dell'ente ed e© fatto divieto espresso di procedere a distribuzione

guimento delle finalita© istituzionali.

di fondi, riserve, o capitale a meno che la destinazione o la distribu-

Potra© all'uopo costituire delegazioni, uffici e sedi secondarie in
Paesi dell'Unione europea e non.

zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano parte direttamente o indirettamente della medesima ed unitaria struttura.
In caso di scioglimento della fondazione per una qualsiasi causa,

Art. 3.

il patrimonio dell'organizzazione dovra© essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita© sociale o a fini di pubblica utilita© ,

Oggetto

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta

La fondazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo l'attuazione

dalla legge.

di iniziative del piu© alto interesse sociale e di pubblica utilita© quali
quelle di prestare gratuitamente assistenza e consulenza sanitaria
Art. 5.

con qualunque sistema di telecomunicazione, agli equipaggi e ai pas-

Entrate

seggeri imbarcati su navi italiane e straniere in navigazione ovunque,
nonchë agli equipaggi ed ai viaggiatori di aereomobili in volo in qualsiasi parte del mondo ed, in genere, a chiunque abbia comunque bisogno di soccorso medico urgente.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la fondazione dispone delle
seguenti entrate:

a)
b)

La fondazione ha inoltre lo scopo di prestare sempre a titolo gratuito, pronto intervento sanitario in favore di ammalati residenti in
luoghi sprovvisti di strutture e attrezzature medico-chirurgiche e che,
per

le

loro

condizioni,

abbiano

bisogno

di

soccorso

urgente

telemedico.

dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
del contributo annualmente concesso dallo Stato e gra-

vante sul relativo capitolo di bilancio del Ministero dei trasporti e
navigazione,

istituito,

detto

contributo,

con

legge

31 marzo 1955,

n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella

Nel quadro delle attivita© direttamente connesse a quelle istituzionali, anche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, la
fondazione potra© partecipare direttamente o indirettamente ad altre
organizzazioni non lucrative di utilita© sociale con scopi analoghi o
affini, svolgere anche attivita© di ricerca scientifica di particolare interesse sociale partecipando a programmi di studio nazionali ed inter-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 1955;
c) da eventuali contribuzioni volontarie, ai sensi e per gli
effetti del secondo comma dell'art. 770 del codice civile, da parte del
personale marittimo ed aereo, nonchë da parte delle societa© armatoriali e di navigazione aerea civile, fatte a favore dell'ente in occasione
ed in riconoscimento dell'utilita© dei servizi resi;

nazionali, procedere alla formazione e qualificazione degli equipaggi

d)

delle navi e degli aerei anche per l'uso della strumentazione sanitaria
installata a bordo, istituire corsi di aggiornamento per i quadri imbarcati ed attivare altre attivita© residuali, anche verso pagamento di spe-

di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi desti-

nato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato
all'incremento del patrimomo.

cifici corrispettivi, purchë nei limiti di cui al citato art. 5 del decreto

é
E

fatto

espresso

obbligo,

con

l'osservanza

dei

limiti

previsti

legislativo n. 469/1997, quali, a puro titolo esemplificativo e non esau-

all'art. 10, n. 6 decreto legislativo n. 460/1997, di impiegare gli utili o

stivo, la raccolta di fondi con sottoscrizioni pubbliche, occasional-

gli avanzi di gestione della fondazione esclusivamente per la realizza-

mente ed in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di

zione delle sole attivita© istituzionali o direttamente a queste connesse.

sensibilizzazione sociale.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera
decreto legislativo n. 460/1997 ad eccezione delle attivita©

c), del

Art. 6.

diretta-

mente connesse a quelle istituzionali, e© fatto espresso divieto di svolgere altre diverse attivita© senza finalita© di solidarieta© sociale.

Il ûC.I.R.M.ý realizza i suoi fini mediante teletrasmissioni anche
via satellitare, ovvero avvalendosi di altri sistemi utili allo scopo.
Fra gli altri mezzi, messi a disposizione dell'ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono figurare quelli forniti in comodato

Art. 4.

gratuito da societa© pubbliche e private, quelli donati da Stati stranieri

Patrimonio indisponibile

ed enti di soccorso internazionali nonchë da enti ed amministrazioni
pubbliche e private italiane, comprese le Forze armate e da privati cittadini.

Il patrimonio della fondazione e© costituito:

a)

dall'immobile, attuale sede dell'ente, sito in Roma, con

accesso da via dell'Architettura n. 41, costituito nel suo insieme dal

Art. 7.

fabbricato da cielo a terra con annesso spazio pertinenziale;

Organi

b)

dai due appartamenti di proprieta© della fondazione, facenti

parte del fabbricato in Roma, via Filippo Serafini n. 6 e precisamente
quello posto al piano secondo della scala A, distinto con il numero
interno dodici e quello al piano terzo della medesima scala A, distinto
con il numero interno sedici; entrambi con destinazione vincolata, il
primo al fondo premi dott. Leonardo Guida ed il secondo alle inden-
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Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal
presidente del consiglio medesimo ed in caso di assenza o di impedi-

5) il segretario amministrativo;

mento del presidente, ne fa© le veci il consigliere piu© anziano tra
i presenti.

6) il collegio dei revisori contabili.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano anche il
direttore medico ed il segretario amministrativo, i quali, all'uopo

Art. 8.

richiesti dal consiglio, potranno esprimere giudizio motivato, non vincolante, sull'oggetto della deliberazione, nell'ambito delle rispettive

Collegio dei benemeriti

competenze.
Sono benemeriti del C.I.R.M., in quanto tali nominati dal fonda-

Il segretario amministrativo redige processo verbale della seduta.

tore e successivamente dal presidente del consiglio d'amministrazione, su conforme deliberazione del consiglio medesimo, i seguenti
Art. 10.

soggetti ed enti:

Funzioni

a) la Marina militare italiana che ha concesso in uso alcune
apparecchiature

radio

ed

il

personale

tecnico

necessario,

nonchë
Il consiglio di amministrazione:

all'occorrenza i mezzi aeronavali per il trasporto degli ammalati e
feriti gravi presso i centri ospedalieri;

a) provvede

b) l'Aeronautica militare italiana che ha messo a disposizione

all'amministrazione

ordinaria

e

straordinaria

della fondazione in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione
delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi

mezzi aerei per effettuare i trasporti di cui sopra;

istituzionali;
c) il Ministero delle comunicazioni che ha concesso la franchigia per le radio trasmissioni necessarie per poter realizzare il servizio
in parola;
d) il Ministero della sanita© che in passato ha elargito un contributo;

b) procede alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione;
c) nell'ambito di quanto previsto dal codice civile, delega al
presidente ed al comitato esecutivo l'assolvimento di particolari attribuzioni, determinando espressamente i limiti della delega;

e) il Ministero dei trasporti e della navigazione che, oltre ad
aver dato l'appoggio morale, ha anche elargito un contributo all'ente;

d) entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, approva il
bilancio consuntivo della gestione, formato secondo il criterio di competenza da una situazione patrimoniale, un conto economico e dalla

f) il professor Guido Guida benemerito fondatore;
g) i medici di chiara fama, consulenti della fondazione che

relazione esplicativa di accompagnamento;
e) approva il bilancio preventivo dell'ente, accompagnato da

prestano la loro opera gratuitamente;

una relazione tecnica illustrativa previsionale e programmatica e le
h) le persone e gli enti pubblici e privati che, a giudizio del
consiglio d'amministrazione, abbiano svolto in qualsiasi modo azione

relative variazioni, nonchë il rendiconto consuntivo, rispettivamente
entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno;

meritoria in favore della fondazione, o che abbiano elargito aiuti economici di una certa entita© .

f) trasmette i documenti e le relative relazioni, di cui ai punti
d) ed e) al collegio dei revisori contabili, per il parere preventivo, che

I suddetti soggetti ed enti procedono alla nomina dei componenti

il detto organo e© tenuto a formulare;

del consiglio di amministrazione di loro spettanza, secondo le modalita© di cui al successivo art. 9.

g) appronta i progetti dei vari regolamenti, per l'attivita© dell'ente;
h) promuove, quando occorra, l'adeguamento dello statuto e

Art. 9.

dei regolamenti a nuove disposizioni di legge o a mutate esigenze
organizzative, il tutto nei limiti consentiti dalla legge;

Consiglio d'amministrazione

i) puo© concedere, su proposta del presidente, diplomi di beneIl C.I.R.M. e© retto da un consiglio di amministrazione composto

merenza a chiunque abbia validamente operato a favore della fondazione;

da nove membri e precisamente:
a) quattro membri, ciascuno dei quali nominati con atto formale rispettivamente dai benemeriti di cui alle lettere a), b), c), d),

j) delibera, in genere, su tutti gli atti che interessano la fondazione e ne cura la loro esecuzione.
Al presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri,

e), dell'art. 8, e cioe©: dallo Stato maggiore della Difesa, da individella

nonchë ai componenti il collegio dei revisori dei conti, spettano, oltre

Marina ovvero dello Stato maggiore dell'Aeronautica, dal Ministero

al rimborso spese, le indennita© di carica determinati dal consiglio di

duare,

delle

alternativamente,

comunicazioni,

dal

nell'ambito

Ministero

dello

della

Stato

sanita©

maggiore

(legge

n. 679

del

amministrazione, nella misura minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e sue successive modi-

6 luglio 1960), dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) tre medici, scelti anche tra i non benemeriti, nominati dai
soggetti benemeriti di cui ai punti g) e h) dell'art. 8;

ficazioni

c) due membri benemeriti nominati dal presidente del consi-

tare con delega rilasciata ad uno dei presenti e coloro che vorranno
esprimere il voto per corrispondenza.

come

previsto

dall'art. 10,

n. 6

del

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e
straordinarie; entrambe sono di norma, convocate dal presidente del
consiglio d'amministrazione mediante avviso scritto con l'indicazione
degli argomenti posti all'ordine del giorno da trattare, da inviarsi
anche a mezzo fax almeno otto giorni prima al domicilio dei compo-

Il consiglio nella prima adunanza composto dai membri di cui
alle lettere a) e b), elegge nel suo seno il presidente, tra i tre medici

nenti del consiglio medesimo. Nell'avviso scritto di convocazione deve
essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

eletti dai benemeriti con il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti. Il presidente eletto procede, nella seduta successiva, alla
nomina dei due membri benemeriti di cui alla lettera c).

Quelle ordinarie sono tenute per l'approvazione del bilancio e dei
documenti contabili di cui al precedente art. 10; quelle straordinarie
dovono essere tenute ogni qualvolta sussista la relativa ed indifferibile

Il consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.

cos|©

Convocazioni

I soggetti benemeriti devono eleggere i tre suddetti componenti
del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b), con la presenza

dendo altres|© nel detto quorum anche coloro che si faranno rappresen-

integrazioni,

Art. 11.

glio d'amministrazione.

di almeno due terzi dei benemeriti a quel momento designati, inclu-

e

decreto legislativo n. 460/1997.

necessita© e possono essere convocate dal presidente ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno cinque componenti del consiglio.
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Gli altri due componenti devono essere designati uno fra i consi-

Il comitato esecutivo si riunisce con preavviso di tre giorni.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se e©
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glieri medici eletti e l'altro dal rappresentante dell'organo vigilante
presente nel consiglio d'amministrazione.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il comitato ha funzioni esecutive nell'ambito delle deleghe rice-

Art. 12.

vute dal consiglio d'amministrazione.
Il comitato etico scientifico medico e© nominato dal consiglio di

Deliberazioni

amministrazione su proposta del presidente. Ha funzioni consultive
Per la validita© delle deliberazioni del consiglio di amministra-

ed e© composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque mem-

zione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno sette dei

bri e si riunisce tutte le volte che viene convocato dal presidente della

suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta

fondazione, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il

degli

sono

consiglio di amministrazione. Esso e© presieduto dal presidente o in

valide con la presenza di almeno cinque membri i quali deliberano

sua assenza dal consigliere del comitato stesso, all'uopo designato

a maggioranza assoluta degli intervenuti.

dal presidente.

intervenuti;

in

seconda

convocazione

le

deliberazioni

Le deliberazioni vengono adottate con voto espresso per appello

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

nominale o a scrutinio segreto, in questo caso quando la deliberazione
abbia ad oggetto questioni concernenti le persone.

Art. 16.

Nel computo dei voti, a parita© di consensi, prevale il voto del preSegretario amministrativo

sidente, o in sua assenza o impedimento, quello del consigliere presente piu© anziano d'eta©.

Il segretario amministrativo collabora con il presidente:

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario
amministrativo e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario
amministrativo.

a) alla preparazione dei programmi di attivita© della fondazione, nonchë al successivo controllo dei risultati;
b) all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di ammini-

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri rego-

strazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo,
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

larmente bollati e numerati in ogni pagina.

Cura la gestione dei programmi di attivita© della fondazione ed e©
responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art. 13.

Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione della fondazione a norma dell'art. 9.

Decadenza
Decadono dalla carica di membri del consiglio di amministra-

Art. 17.

zione coloro i quali senza giustificato motivo non intervengono per
La pianta organica, le modalita© di nomina, i diritti ed i doveri, le

tre sedute consecutive.
La

decadenza

e©

pronunciata

dal

consiglio

d'amministrazione

mediante apposita deliberazione.

attribuzioni, le mansioni del personale sono contenute in apposito
regolamento organico approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Art. 14.

Revisori contabili

Funzioni del presidente del consiglio d'amministrazione
Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione,
il comitato esecutivo e il comitato etico-scientifico-medico, sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
e degli altri organi e intrattiene i rapporti con le autorita© e le pubbliche amministrazioni.

Il collegio dei revisori contabili e© composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, nominati rispettivamente dai Ministeri del tesoro,
dei trasporti e della navigazione e dal consiglio di amministrazione
del CIRM su proposta dei membri benemeriti presenti in consiglio
fra sei nominativi di dottori commercialisti iscritti all'albo dei revisori
contabili con almeno quindici anni di anzianita© di iscrizione all'ordine

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresen-

di appartenenza e devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia.

tanza legale ed in giudizio della fondazione.
Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di

Svolge la funzione di presidente il membro eletto dal collegio dei

tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento

revisori contabili nella sua prima riunione. I componenti del collegio

della fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la

durano in carica tre anni, e operano ai sensi di legge.

riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni
provvedimento opportuno.

Art. 19.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, fa le veci il

Esercizio

consigliere il quale al momento della nomina viene indicato come il
consigliere piu© anziano d'eta©.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e decorre dal

Il presidente ha altres|© il potere di assumere, sospendere nei limiti

1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

e con le modalita© consentite dalla legge, il personale della fondazione;
concedere allo stesso permessi straordinari secondo quanto disposto

Art. 20.

dal regolamento del personale dell'ente, nonchë licenziare per giusta

Scioglimento

causa il personale dipendente della fondazione; adottare in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti e le decisioni indifferibili che dovranno
essere sottoposti al consiglio d'amministrazione per la loro ratifica

Lo scioglimento per qualunque causa della fondazione fa sorgere

nella prima adunanza successiva; potra© infine, su conforme delibera-

l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre orga-

zione consiliare, nominare consulenti medici, tecnici, nonchë avvo-

nizzazioni non lucrative di utilita© sociale o a fini di pubblica utilita© ,

cati, o consulenti dottori commercialisti oltre che, i soggetti beneme-

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della

riti della fondazione con le modalita©

legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta

di cui al precedente art. 9.

dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto,

Art. 15.

si fa riferimento alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 460/1997 ed altre leggi speciali regolanti in

Comitati

genere la materia e specificatamente la fondazione.
Il comitato esecutivo e© composto di tre membri, il cui presidente
e© il presidente del consiglio d'amministrazione.

01A6579
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Ita-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

lia un conto denominato ûFondo per l'ammortamento
PROVVEDIMENTO

DEL

CAPO

DEL

DIPARTI-

dei titoli di Statoý;

MENTO 3 maggio 2001.

Visto, in particolare l'art. 4, in forza del quale i confeRettifica dei criteri e modalita© per l'attribuzione dei distintivi
d'onore, di appartenenza e di specializzazione del Corpo di
polizia penitenziaria.

rimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1 gennaio
1995;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24

dell'Amministrazione penitenziaria

giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenomina-

Ufficio centrale dei beni e servizi

zione in euro dei titoli di Stato e se ne definiscono le
Visto il provvedimento del capo del Dipartimento

modalita© di realizzazione;

18 settembre 2000, recante ûCriteri e modalita© per l'attribuzione dei distintivi d'onore, di appartenenza e di

Considerata l'opportunita© di sostituire la definizione
ûConduttore

unita©

cinofileý

riportata

sul

Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializ-

specializzazione del Corpo di polizia penitenziariaý;

relativo

distintivo di specializzazione, in quanto l'unita© cinofila
ricomprende sia il conduttore che il cane;

zazione dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalita©
di realizzazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della

programmazione

economica

13

maggio

1999,

n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;
Decreta:
Il provvedimento del capo del Dipartimento 18 settembre 2000, e© cos|© rettificato: in luogo della dicitura
ûConduttore unita© cinofileý, riportato nelle pagine 7,
31 e 32 della

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252

del 27 ottobre 2000, leggasi: ûUnita© cinofileý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata

dei titoli di Stato, adottato

con

decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

della programmazione economica 23 agosto 2000, che
affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato
alla Monte Titoli S.p.a.;

Roma, 3 maggio 2001
Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del

Il capo del Dipartimento: Mancuso

bilancio e della programmazione economica e la Monte
Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 4 del citato rego-

01A6112

lamento n. 143/2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 29 maggio

MINISTERO

2001, che definisce le modalita© di utilizzo del ûFondo

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

per l'ammortamento dei titoli di Statoý;

DECRETO 14 giugno 2001.

Vista la determinazione 11 giugno 2001, con la quale,

Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere
sulle disponibilita© del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.

sulla base della vigente normativa, e© stata conferita la
delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative
all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

IL DIRETTORE
della direzione II del Dipartimento del tesoro

Sentito

il

Comitato

consultivo

di

cui

all'art.

2,

comma 2, della legge n. 432/93;
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come

Considerata la necessita© di procedere alle operazioni

modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996,

di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di

n. 6,

ridurre la consistenza del debito pubblico;

convertito,

senza

modificazioni,

dalla

legge

6
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In caso di interruzione duratura nel collegamento
della predetta ûReteý, si applicano le specifiche proce-

Art. 1.

dure di ûrecoveryý gia© previste nella Convenzione sti-

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale

pulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle

29 maggio 2001, citato nelle premesse, e© disposta l'ope-

aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo

razione

termine.

di

acquisto

mediante

asta

competitiva

dei

seguenti prestiti:

a)

La

buoni poliennali del Tesoro 1 gennaio 1997 -

1 gennaio

2002,

in

circolazione

per

nominali

euro

6.547.526.031,74;

b)

d'Italia

e©

esonerata

da

ogni

danno

buoni poliennali del Tesoro 1 settembre 1999 -

9.043.730.000,00;

o

Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione

1 settembre 2002, in circolazione per nominali euro

c)

Banca

responsabilita© che possa derivare sia dall'utilizzo della

in

fac-simile.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione

buoni poliennali del Tesoro 15 settembre 1997 -

delle operazioni di cessione.

15 settembre 2002, in circolazione per nominali euro
10.029.506.211,60;

d)

Art. 5.

certificati di credito del Tesoro 1 aprile 1995 -

1 aprile

2002,

in

circolazione

per

nominali

euro

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1,
comma 2, lettera

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le

10.774.690.000,00.

b), del menzionato decreto 29

maggio

2001 vengono effettuate con le modalita© indicate nei

operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un
funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte

successivi articoli.

pervenute,

con

l'indicazione

dei

relativi

importi,

in

ordine crescente di prezzo richiesto.

Art. 2.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo
L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei
suddetti titoli e© affidata alla Banca d'Italia.

l'economia

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli
operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3
del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione

economica 13 maggio 1999,

con l'intervento di un funzionario del Ministero del-

n. 219,

e

delle

finanze

con

funzioni

di

ufficiale

rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita© .
L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto
mediante comunicato stampa.

che intervengono per conto proprio e della clientela.
Art. 6.

Art. 3.
Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale
nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo
prezzo richiesto.

non

deve

essere

la facolta© di escludere le offerte di cessione formulate a
prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si eser-

importo minimo di un centesimo.
offerta

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del ripetuto decreto
29 maggio 2001, il Dipartimento del tesoro si riserva

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un

Ciascuna

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

inferiore

a

un

milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte
di importo non multiplo di tale importo minimo sono

cita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura
automatica

Il

arrotondate per difetto.

d'asta

contenente

le

sole

indicazioni

di

prezzi e quantita©.
Dipartimento

del

tesoro

si

riserva,

altres|© ,

la

facolta© di non acquistare per intero l'importo offerto
dagli operatori al prezzo accolto piu© elevato; in tal caso,

Art. 4.

si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo
Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire

con i necessari arrotondamenti.

entro le ore 11 del giorno 19 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla

Art. 7.

Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria,
con le modalita© tecniche gia stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a
medio e lungo termine.

disponibilita© del conto detenuto dal Ministero dell'eco-

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

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sara© effettuato il 22 giugno 2001 con le

nomia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato ûFondo per l'ammortamento dei titoli di Statoý.
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A tal fine il 22 giugno 2001 la Banca d'Italia, verso
debito del suindicato ûFondoý, provvedera© a riconoscere

agli

operatori,

con

valuta

stesso

giorno,

resse

per

B.T.P.

di

centosettantadue
cui

alla

lettera

a)

giorni

b),

DECRETO 30 maggio 2001.

al

Autorizzazione alla societa© Ecosim S.r.l., in Montecatini

presente

Terme, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori ai sensi

decreto, per centotredici giorni relativamente al B.T.P.
di cui alla lettera

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

d'inte-

relativamente

dell'art. 1 del

- n. 140

gli

importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti
dagli operatori e con corresponsione di dietimi

Serie generale
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della direttiva 95/16 CE.

per novantanove giorni relativa-

mente al B.T.P. di cui alla lettera

c)

e per ottantadue

giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera

d)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivitaé

del

decreto medesimo.
Il riconoscimento delle somme avra© luogo tramite la

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e

procedura di liquidazione titoli giornaliera.

del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento
La

Banca

d'Italia

provvedera©

a

comunicare

la

somma complessivamente prelevata dal ûFondoý, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

delle

legislazioni

degli

Stati

membri

relative

agli

ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

cata nella
Art. 8.

della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

Alla Banca d'Italia e© pure affidata l'esecuzione delle
operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a.
per

l'estinzione

dei

titoli

acquistati

dal

Tesoro,

mediante apposita scritturazione nei conti accentrati
nonchë ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.

smi alla certificazione CE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana

n. 134 del 10 giugno 1999;
Vista l'istanza del 5 febbraio 2001, acquisita in atti di
questo Ministero in data 8 febbraio 2001, protocollo

Art. 9.

n. 785.082, con la quale l'organismo Ecosim S.r.l. con
sede legale in via Ponchielli, 28/B - Montecatini Terme

Entro un mese dalla data di regolamento delle opera-

(Pistoia), in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente

zioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunichera© al

della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto

Dipartimento del tesoro - Direzione II l'avvenuta estin-

l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della

zione dei titoli mediante scritturazione nei conti accen-

direttiva medesima;

trati e comunichera© altres|© l'ammontare residuo dei preConsiderato che la documentazione prodotta dall'or-

stiti oggetto delle operazioni medesime.

ganismo Ecosim S.r.l. - Montecatini Terme (Pistoia),
soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro
Art. 10.

dell'industria,

del

commercio

e

dell'artigianato

16 settembre 1998, pubblicata nella
Tutti

gli

atti

comunque

riguardanti

l'acquisto

dei

titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti
dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

del

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altres|© che l'organismo Ecosim S.r.l. Montecatini Terme (Pistoia), ha dichiarato di essere in
possesso

dei

requisiti

minimi

di

sicurezza

di

cui

all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;

Decreta:
Roma, 14 giugno 2001

Il direttore: Cannata
01A6716

Art. 1.

1. L'organismo Ecosim S.r.l. - Montecatini Terme
(Pistoia), e© autorizzato al rilascio di certificazioni CE
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAé CULTURALI

secondo quanto riportato negli allegati al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di
seguito elencati:

DECRETO 11 maggio 2001.

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Articolazione della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le atti-

allegato VI: esame finale;

vita© culturali.
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
IL MINISTRO PER I BENI

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le
forme,
articoli

modalita©
del

e

procedure

decreto

del

stabilite

Presidente

nei

della

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

pertinenti

Repubblica
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

30 aprile 1999, n. 162.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispetto-

b), della legge 14 gen-

naio 1994, n. 20;
Visto l'art. 17, comma 4-

bis,

e),

lettera

della legge

23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione
di decreti ministeriali di natura non regolamentare per
la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

rato tecnico.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
29 dicembre 2000, n. 441, recante norme di organizzaArt. 2.

zione del Ministero per i beni e le attivita© culturali, in
attuazione

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

ed ha validita© triennale.

zazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
permanenza

dei

11

del

citato

decreto

legislativo

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del citato

2. Entro il periodo di validita© della presente autoriz-

della

dell'art.

20 ottobre 1998, n. 368 e dell'art. 4, comma 1, del citato

requisiti

per

la

certificazione,

disponendo appositi controlli.

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 441

del

2000, il quale prevede che: ûcon decreto ministeriale,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-

bis,

della

provvede

legge

23 agosto 1988,

n. 400,

si

lettera

e),

alla

organizzazione del segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita© dirigenziali di livello non
generale ad esso assegnateý;
Visto altres|© l'art. 2, comma, 3, dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, ai sensi

Art. 3.

del quale, ûl'articolazione degli uffici dirigenziali nel1. Ove, nel corso dell'attivita© , anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle
capacita© tecniche e professionali, o si constati che, per

l'ambito degli uffici dirigenziali generali, e© definita con
decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4lettera

e), della legge 23

bis,

agosto 1988, n. 400ý;

la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'al-

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'organizza-

legato VII del decreto del Presidente della Repubblica

zione del segretariato generale e alla definizione dei

30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi

compiti delle unita© dirigenziali di livello non generale

previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddi-

ad esso assegnate, nonchë all'articolazione degli uffici

sfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presi-

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali,

dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si pro-

ai sensi del citato art. 17, comma 4-

cede alla revoca della presente autorizzazione.

legge n. 400 del 1988;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

lettera

e),

della

Sentite le organizzazioni sindacali in data 23 marzo e
3 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: Visconti
01A6534

bis,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n 300;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
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naio 1994, n. 20;
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costituzione di societa© e di partecipazione del Ministero
a persone giuridiche; compenze del Ministero in mate-

bis,

e),

della legge

ria di deducibilita© delle erogazioni liberali in denaro

23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione

nel settore dei beni e delle attivita© culturali; tenuta del

di decreti ministeriali di natura non regolamentare per

protocollo informatico e gestione dei flussi documentali

la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nel-

e degli archivi del segretariato generale; relazioni con

l'ambito degli uffici dirigenziali generali;

il pubblico del segretariato generale; gestione dei servizi

Visto l'art. 17, comma 4-

lettera

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del

e dei compiti generali del Ministero non attribuiti ad

29 dicembre 2000, n. 441, recante norme di organizza-

altri servizi e funzionamento del segretariato generale.

zione del Ministero per i beni e le attivita© culturali, in
attuazione dell'art. 11 del citato decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, e dell'art. 4, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

del

Presidente

della

Repubblica

n. 441

del

2000, il quale prevede che: ûcon decreto ministeriale,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-

bis,

della

provvede

legge

23 agosto 1988,

n. 400,

si

attivita© relativa alla definizione degli organici; relazioni sindacali e contrattazione nazionale per il perso-

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del citato
decreto

Servizio II - status e formazione del personale:

e),

lettera

alla

organizzazione del segretariato-generale ed alla definizione dei compiti delle unita© dirigenziali di livello non

nale del Ministero; assunzioni, cessazioni dal servizio,
stato giuridico ed economico, informazione del personale del Ministero; gestione del personale del segretariato generale.
Servizio III - ufficio legale e dei servizi aggiuntivi:
attivita© contrattuale, gestione dei procedimenti disci-

generale ad esso assegnateý;
Visto altres|© l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, ai sensi

plinari, contenzioso del lavoro e coordinamento della
rappresentanza

in

giudizio

del

Ministero;

servizi

di

del quale. ûl'articolazione degli uffici dirigenziali nel-

assistenza culturale e ospitalita© offerti al pubblico a

l'ambito degli uffici dirigenziali generali, e© definita con

pagamento presso istituti vigilati,

decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4lettera

e), della legge 23

bis,

agosto 1988, n. 400;

Servizio IV - programmazione e bilancio:

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'organizza-

piani pluriennali e annuali d'intervento e di spesa e

zione del segretariato-generale e alla definizione dei

bilancio del Ministero; attivita© relativa agli affari del

compiti delle unita© dirigenziali di livello non generale

comitato interministeriale per la programmazione eco-

ad esso assegnate, nonchë all'articolazione degli uffici

nomica

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali,

intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli

ai sensi del citato art. 17, comma 4-

bis,

lettera

e),

della

legge n. 400 del 1988;

3 maggio 2001;

istruttoria

per

la

stipulazione

delle

accordi di programma quadro in materia di beni cultuattivita©

rali;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 23 marzo e

(CIPE);

propedeutica

alla

Conferenza

Stato-

regioni e provincie autonome; controllo di regolarita©
amministrativa e contabile dell'azione amministrativa.
Servizio V - nucleo per la valutazione e la verifica degli

Decreta:

investimenti pubblici:

Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina l'articolazione della
struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita© culturali, di seguito indicato come ûMinisteroý, suddivise in
unita© dirigenziali non generali denominate ûserviziý.

supporto

tecnico

alla

formulazione,

valutazione

e

verifica di programmi, progetti e politiche d'intervento
del

Ministero;

analisi

di

opportunita©

e

fattibilita©

e

monitoraggo degli investimenti pubblici.
Servizio VI- informatica e statistica:

2. I servizi di cui al comma 1, in numero di quarantanove, e i compiti a essi spettanti sono definiti negli arti-

sistemi informativi automatizzati del Ministero; rapporti

coli seguenti.

con

l'autorita©

amministrazione

per

(AIPA);

l'informatica
gestione

dei

della

pubblica

dati

statistici

relativi alle attivita© del Ministero; rapporti con organi-

Art. 2.

smi dell'Unione europea, stranieri e internazionali ope1. Nell'ambito del segretariato generale sono istituiti

ranti nel settore delle statistiche sui beni e le attivita©

gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito

culturali; gestione della banca dati dei beni culturali

indicati con le relative attribuzioni:

illecitamente sottratti.

Servizio I - affari generali e amministrativi:
coordinamento degli uffici del Ministero con compiti
gestionali; competenze in materia di esportazione dei
beni culturali; gestione dei progetti speciali multisetto-

Servizio VII - sicurezza del patrimonio culturale:
programmazione

e

coordinamento

dell'attuazione

degli interventi relativi alla sicurezza del patrimonio
culturale

comitati e commissioni intersettoriali; deliberazione di

patrimonio culturale non statale.
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Servizio VIII - ufficio studi e osservatorio dello spettacolo:

Servizio III - musei e gallerie d'arte:
gestione degli interventi per il funzionamento degli

studio e ricerca inerenti alla tutela e alla valorizza-

organi

del Ministero; Carta dei servizi, iniziative editoriali;

materia di sedi museali ordinamento di musei e gallerie.

raccolta e analisi di dati e notizie relativi al settore dello
spettacolo.

periferici

e

delle

attivita©

zione dei beni culturali e alla formazione del personale

museali;

compiti

in

Servizio IV - promozione del patrimonio:
promozione della conoscenza del patrimonio.

Servizio IX - promozione e comunicazione:
Art. 4.

comunicazione istituzionale interna ed esterna del
Ministero; rapporti con il dipartimento per l'informazione e l'editoria.

1. Nell'ambito della direzione

generale per i beni

architettonici e il paesaggio sono istituiti gli uffici di
livello dirigenziale non generale di seguito indicati con

Servizio X - rapporti con gli organismi sportivi:
vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) e rapporti con le federazioni sportive nazionali;

le relative attribuzioni:
Servizio I - affari generali e personale:

vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo; rapporti
con altre amministrazioni pubbliche e con istituzioni
dell'Unione europea, straniere e internazionali operanti
nel settore dello sport; gestione degli interventi finanziari per la realizzazione di impianti sportivi.

coordinamento di comitati e commissioni; gestione
dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e
degli archivi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio XI- diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE

Servizio II - bilancio, studi e statistiche, vigilanza:

competenze del Ministero in materia di proprieta© let-

bilancio, programmazione e controllo di gestione;

teraria e diritto d'autore; vigilanza sulla Societa© italiana

studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e pro-

degli autori ed editori (SIAE); rapporti con organismi

grammi e del raggiungimento degli obiettivi da parte

dell'Unione europea, stranieri e internazionali compe-

degli organi periferici gestione dei sistemi informativi.

tenti in materia di proprieta© letteraria e vigilanza sul
Servizio III - patrimonio architettonico:

diritto d'autore.

attivita©

Servizio XII - ispettorato:
controllo di efficienza, efficacia ed economicita© dell'azione

amministrativa;

e interventi finanziari

inerenti

alla tutela,

conservazione e valorizzazione del patrimonio architetverifica

ispettiva

tecnica

e

amministrativa sull'attivita© del Ministero e a supporto

tonico; gestione dei monumenti.
Servizio IV - paesaggio:
attivita©

dell'attivita© dei comitati di settore; accertamento e con-

e interventi finanziari

inerenti

alla tutela,

trollo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per

conservazione e valorizzazione del paesaggio; compe-

la fruizione dei benefici previsti dalle leggi di sostegno

tenze in materia di pianificazione.

del cinema.

Servizio V - servizio tecnico e giuridico:
attivita©

Art. 3.

contrattuale;

rapporti

con

l'autorita©

per

i

lavori pubblici e con altri enti e amministrazioni com-

1. Nell'ambito della direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico sono
istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di

petenti in materia di tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio; relazioni internazionali; gestione
del contenzioso.

seguito indicati con le relative attribuzioni:
Art. 5.
Servizio I - affari generali, personale e bilancio:
1. Nell'ambito della direzione generale per l'architetcoordinamento di comitati e commissioni; studi e

tura e l'arte contemporanee sono istituiti gli uffici di

statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi

livello dirigenziale non generale di seguito indicati con

e

le relative attribuzioni:

del

raggiungimento

degli

obiettivi

da

parte

degli

organi periferici; bilancio, programmazione e controllo
di gestione; gestione dei servizi generali e funziona-

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

mento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei

coordinamento di comitati e commissioni; studi e

flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi

statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi

informativi; relazioni con il pubblico; gestione del per-

e

sonale.

organi periferici; bilancio; programmazione e controllo

del

raggiungimento

degli

obiettivi

da

parte

degli

di gestione; gestione dei servizi generali e funzionaServizio II - tutela del patrimonio:

mento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei

gestione degli interventi finanziari statali relativi al

flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi

patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

informativi; relazioni con il pubblico; gestione del per-

acquisizioni di opere; competenze in materia di recu-

sonale; vigilanza su ûLa Biennale di Veneziaý, ûLa

pero di beni del patrimonio e controllo sul commercio

Triennale

di opere d'arte.

Romaý.
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Servizio II - architettura e urbanistica contemporanee:

Servizio II - archivi statali:

promozione della qualita© del progetto e dell'opera

attivita© in materia di archivi di Stato e di archivi sta-

architettonica e urbanistica; ideazione e consulenza alla

tali; coordinamento dell'attivita© delle scuole di archivi-

progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse

stica presso gli archivi di Stato; coordinamento del ser-

architettonico;

vizio didattico e dell'attivita© delle biblioteche presso gli

artistico

dichiarazione

delle

opere

d'importante

d'architettura

carattere

contemporanee

gestione dei contributi economici.

Istituti archivistici.
Servizio III - archivi non statali:
attivita© in materia di archivi e documenti non statali

Servizio III - arte contemporanea:
attivita© in materia di promozione dell'arte contemporanea e gestione dei relativi interventi finanziari.

e degli enti ecclesiastici; controllo sulle case d'asta e di
vendite mobiliari.
Servizio IV - servizio tecnico:

Art. 6.

attivita© di riproduzione e restauro dei beni archivistici; organizzazione di corsi in materia di tecnologia

1. Nell'ambito

della direzione generale per i beni

archeologici sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale

archivistica e restauro dei beni archivistici; competenze
in materia di sedi degli istituti archivistici.

non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio V - documentazione e pubblicazioni archivistiche:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

zioni

tenuta degli schedari dei fondi archivistici; pubblica-

coordinamento di comitati e commissioni; studi e
statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi
e

del

raggiungimento

degli

obiettivi

da

parte

scientifiche,

divulgative

e

didattiche;

gestione

della biblioteca; coordinamento di comitati e commissioni.

degli

organi periferici; bilancio, programmazione e controllo

Art. 8.

di gestione; gestione dei servizi generali e funziona1. Nell'ambito della direzione

mento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei
flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi
informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

relative

alla

conoscenza

livello dirigenziale non generale di seguito indicati con
le relative attribuzioni:
Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

Servizio II - documentazione dei beni:
attivita©

generale per i beni

librari e gli istituti culturali sono istituiti gli uffici di

del

patrimonio

archeologico e alla ricerca in materia.

coordinamento di comitati e commissioni; studi e
statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi
e

del

raggiungimento

degli

obiettivi

da

parte

degli

organi periferici; bilancio, programmazione e controllo

Servizio III - tutela e conservazione dei beni:

di gestione; gestione dei servizi generali e funziona-

tutela e conservazione del patrimonio archeologico;

mento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei

ricerche archeologiche e concessioni di ricerca; gestione

flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi

del servizio tecnico d'archeologia subacquea.

informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio IV - musei e parchi archeologici:
ordinamento

dei

musei

e

parchi

archeologici;

gestione dei relativi interventi finanziari e delle strut-

Servizio II - servizio bibliotecario nazionale:
attivita© in materia di biblioteche statali, dei monumenti nazionali ed ecclesiastiche, nonchë del patrimo-

ture.

nio librario statale e non statale; competenze in materia
di discoteca di Stato; gestione del sistema bibliotecario

Art. 7.

nazionale (SBN).

1. Nell'ambito della direzione generale per gli archivi
sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio IV - promozione del libro e della lettura:

studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e
e

del

raggiungimento

degli

obiettivi

competenze in materia di associazioni e fondazioni
culturali; contributi a comitati ed edizioni nazionali.

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

programmi

Servizio III - servizio istituzioni culturali:

da

parte degli organi periferici; bilancio, programmazione

attivita© di promozione del libro e della lettura, anche
presso le scuole; scuole di lettura; gestione degli interventi finanziari a sostegno dell'editoria libraria.

e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e
funzionamento;

tenuta

del

protocollo

informatico

e

gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione
dei

sistemi

informativi;

gestione del personale.

relazioni

con

il

pubblico;

Servizio V - promozione delle attivita© culturali:
promozione delle attivita© culturali e valorizzazione
del

patrimonio

bibliografico;

pubblicazioni periodiche.
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Servizio IV - danza:

Art. 9.
1. Nell'ambito della direzione generale per il cinema
sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non gene-

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la
promozione della danza.

rale di seguito indicati con le relative attibuzioni.
Servizio V - teatro:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:
coordinamento di comitati e commissioni studi e statistiche;

bilancio,

programmazione

e

controllo

di

gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento;
tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi
documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.
Servizio II - relazioni esterne e internazionali:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la
promozione di enti e organismi teatrali; contributi per
l'ampliamento

e

l'ammodernamento

dei

teatri;

vigi-

lanza sull'Ente Teatrale Italiano (ETI) e sull'Istituto
Nazionale per il Dramma Antico (INDA).

Servizio VI - circhi e spettacoli viaggianti:

promozione e gestione degli accordi di coproduzione
cinematografica; partecipazione a comitati e commissioni internazionali e dell'Unione europea; promozione

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la
promozione

delle

attivita©

circensi

e

degli

spettacoli

viaggianti; rilascio delle autorizzazioni all'apertura di

del cinema italiano all'estero.

parchi di divertimenti.
Servizio III - produzione e distribuzione cinematografica:
gestione degli interventi finanziari per la produzione

Art. 11.

e la distribuzione cinematografica.
Servizio IV - esercizio cinematografico:
gestione
esercenti

degli

di

interventi

sale

finanziari

cinematografiche;

1. I dirigenti preposti ai servizi in cui si articola la
a

favore

degli

autorizzazioni

in

materia di sale e arene per spettacoli cinematografici;
rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di film
e all'esportazione di film nazionali.

gestione degli interventi finanziari per la promozione
cultura

cinematografica;

riconoscimento

delle

associazioni nazionali e dei circoli di cultura cinematografica;

promozione

delle

attivita©

di

conservazione,

restauro e valorizzazione del patrimonio filmico; contributi in favore degli esercenti di sale d'essai e di comunita©

ecclesiali;

vigilanza

sulla

zioni generali del Ministero, in numero di quarantanove unita© , nonchë i dirigenti con compiti ispettivi, in
numero di ulteriori quattordici unita© , operanti presso
il servizio XIII - Ispettorato del segretariato generale,

Servizio V - promozione della cultura cinematografica:

della

struttura centrale del segretariato generale e delle dire-

Scuola

nazionale

di

cinema e su Cinecitta© Holding.

sono ricompresi nella dotazione organica dei dirigenti
di seconda fascia del Ministero, di cui all'allegato
del

citato

decreto

del

Presidente

della

A

Repubblica

n. 441 del 2000.
2. Alla determinazione della consistenza delle dotazioni organiche dei servizi della struttura centrale del
segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero si provvedera© con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro del

Art. 10.

tesoro,

1. Nell'ambito della direzione generale per lo spettacolo dal vivo sono istituiti gli uffici di livello dirigen-

del

bilancio

e

della

programmazione

econo-

mica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

ziale non generale di seguito indicati con le relative
3. Con successivo decreto ministeriale da emanarsi ai

attribuzioni:

sensi dell'art. 17, comma 4Servizio I - affari generali, personale e bilancio:
coordinamento di comitati e commissioni; studi e
statistiche

bilancio,

programmazione

e

controllo

bis,

lettera

e)

della legge

n. 400 del 1988, si provvedera© a definire l'articolazione
di

degli uffici dirigenziali non generali periferici afferenti
alle direzioni generali del Ministero.

gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento;
tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi
documentali e degli archivi; gestione dei sistemi infor-

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti
organi di controllo per la registrazione.

mativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.
Roma, 11 maggio 2001

Servizio II - lirica:

Il Ministro:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la
promozione della lirica.
Servizio III - concertistica:
gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2 Beni e attivita© culturali, foglio n. 99

promozione delle attivita© concertistiche e dei complessi
bandistici.

Melandri

01A6531
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é
MINISTERO DELLA SANITA

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

DECRETO 18 maggio 2001.
Riconoscimento al sig. Neagoe Adrian del titolo di studio
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

fessione di infermiere.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: Mastrocola
IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

01A6490

la ricerca e l'organizzazione del Ministero Direzione

generale

delle

risorse

umane

e

delle professioni sanitarie

DECRETO 18 maggio 2001.

Vista la domanda con la quale il sig. Neagoe Adrian

Riconoscimento alla sig.ra Bebriu Myrvete del titolo di stu-

ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medi-

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

cal generalist conseguito in Romania, ai fini dell'eserci-

professione di infermiere.

zio in Italia della professione di infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

la ricerca e l'organizzazione del Ministero -

dello straniero;

Direzione

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

generale

delle

risorse

umane

e

delle professioni sanitarie

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

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bebriu Myr-

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-

vete ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera

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

conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

della professione di infermiere;

titoli;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

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

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

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

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;

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

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

successive modificazioni;

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

Decreta:

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

1. Il titolo di asistent medical generalist rilasciato
il 1999 dalla scuola post-liceale sanitaria Christiana di
Craiova

(Romania)

al

sig.

Neagoe

Adrian

nato

a

Craiova (Romania) il giorno 7 ottobre 1976 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione dell'11 dicembre 2000;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

infermiere.
Decreta:

2. Il sig. Neagoe Adrian e© autorizzato ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento
da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia.

1. Il titolo di infermiera rilasciato il 26 giugno 1999
dalla scuola superiore di infermeria ûElena Gjikaý di
Elbasan (Albania) alla sig.ra Bebriu Myrvete, nata a
Vlore (Albania) il giorno 6 febbraio 1975 e© riconosciuto
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

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

2. La sig.ra Bebriu Myrvete e© autorizzata ad eserci-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

tare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,

mente

del-

la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

della

professionale territorialmente competente ed accerta-

l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente
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mento da parte del collegio stesso della conoscenza

Zamosc (Polonia) il giorno 2 gennaio 1955 e© ricono-

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

sciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di

regolano l'esercizio professionale in Italia.

infermiere.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

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

2. La sig.ra Poplawska Zofia Danuta e© autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia.

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

Roma, 18 maggio 2001

nell'ambito

l'art. 3,

Il dirigente generale: Mastrocola

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

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

01A6489

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO 18 maggio 2001.
Riconoscimento

alla

sig.ra

Poplawska

Zofia

Danuta

Roma, 18 maggio 2001

del

titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in

Il dirigente generale: Mastrocola

Italia della professione di infermiere.
01A6488

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

la ricerca e l'organizzazione del Ministero Direzione

generale

delle

risorse

umane

e

delle professioni sanitarie

DECRETO 18 maggio 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Ghemulet Violeta Oana del titolo

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poplawska
Zofia Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di

di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di infermiere.

pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di infermiere;

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la

del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

la ricerca e l'organizzazione del Ministero -

dello straniero;

Direzione

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

generale

delle

risorse

umane

e

delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra

Ghemulet

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-

Violeta Oana ha chiesto il riconoscimento del titolo di

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

asistent medical generalist conseguito in Romania, ai

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

titoli;

miere;

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

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

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

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

nella riunione del 1 giugno 2000;

condizioni

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

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Decreta:

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

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1975

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

(Polonia) dalla sig.ra Poplawska Zofia Danuta nata a

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
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Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

dello straniero;

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

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

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Decreta:

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci1. Il titolo di assistent medical generalist conseguito

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

christiana di Bucarest (Romania) della sig.ra Ghemulet

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Violeta Oana, nata a Bucarest (Romania) il giorno
27 febbraio 1969, e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere.

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione dell'11 dicembre 2000;

2. La sig.ra Ghemulet Violeta Oana, e© autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento da parte del collegio stesso della cono-

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

scenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia.
Decreta:

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

nell'ambito

del-

1. Il titolo di infermiera rilasciato il 26 giugno 1999

della

dalla Scuola superiore di infermeria ûElena Gjikaý di

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

Elbasan (Albania) alla sig.ra Kokici Aurora, nata a

l'art. 3,

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

Elbasan (Albania) il giorno 6 agosto 1976 e© ricono-

di soggiorno.

sciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

infermiere.

Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La sig.ra Kokici Aurora e© autorizzata ad esercitare
Roma, 18 maggio 2001

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

Il dirigente generale: Mastrocola

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza

01A6487

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

DECRETO 18 maggio 2001.

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

mente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

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

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

la ricerca e l'organizzazione del Ministero Direzione

generale

delle

risorse

umane

e

4. Il presente decreto e©

delle professioni sanitarie
Vista

la

domanda

con

la

quale

Gazzetta

Roma, 18 maggio 2001
la

sig.ra

Kokici

Il dirigente generale: Mastrocola

Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;

pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A6486
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DECRETO 18 maggio 2001.

tente ed accertamento da parte del collegio stesso della

Riconoscimento alla sig.ra Horodincu Cristiana Gabriela
del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio
in Italia della professione di infermiere.

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

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

la ricerca e l'organizzazione del Ministero Direzione

generale

delle

risorse

nell'ambito

l'art. 3,

umane

e

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

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

delle professioni sanitarie
4. Il presente decreto e©
Vista la domanda con la quale la sig.ra Horodincu
Cristiana

Gabriela

ha

chiesto

il

riconoscimento

Roma, 18 maggio 2001

fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

Il dirigente generale: Mastrocola

miere;
il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

Gazzetta

del

titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai

Visto

pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

n. 286,

01A6485

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

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

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

DECRETO 18 maggio 2001.

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

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
IL DIRIGENTE GENERALE
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

del

Dipartimento

per

l'ordinamento

sanitario,

la ricerca e l'organizzazione del Ministero Direzione

generale

delle

risorse

umane

e

delle professioni sanitarie

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Vista la domanda con la quale la sig.ra Meta Olta ha

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conse-

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

guito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della pro-

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

fessione di infermiere;

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

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

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

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

successive modificazioni;

condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

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

Decreta:

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno

titoli;

1991 presso il Gruppo scolastico sanitario di Braila

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

(Romania) della sig.ra Horodincu Cristiana Gabriela,

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

nata a Braila (Romania) il giorno 2 agosto 1973 e© rico-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

nosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

di infermiere.

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

2. La sig.ra Horodincu Cristiana Gabriela e© autoriz-

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

zata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

o autonomo, la professione di infermiere, previa iscri-

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

zione al collegio professionale territorialmente compe-

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
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nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

naio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

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

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

Decreta:

titoli;
1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998

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

presso la Scuola superiore privata di infermeria ûElena

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

Gjikaý di Elbasan (Albania) della sig.ra Meta Olta,

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

nata a Elbasan (Albania) il giorno 5 agosto 1977 e© rico-

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

nosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

di infermiere.

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

2. La sig.ra Meta Olta e© autorizzata ad esercitare in
Italia,

come

lavoratore

dipendente

o

autonomo,

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

la

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

professionale territorialmente competente ed accerta-

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza

naio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

regolano l'esercizio professionale in Italia.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

del-

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

della
Decreta:

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

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

presso la Scuola superiore privata di infermeria ûElena
Gjikaý di Elbasan (Albania) della sig.ra Balliu Anjeza
nata a Korce (Albania) il giorno 24 giugno 1978 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione

Roma, 18 maggio 2001

di infermiere.

Il dirigente generale: Mastrocola

2. La sig.ra Balliu Anjeza e© autorizzata ad esercitare
in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la

01A6484

professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

DECRETO 18 maggio 2001.

regolano l'esercizio professionale in Italia.

Riconoscimento alla sig.ra Balliu Anjeza del titolo di studio

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

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

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

fessione di infermiere.

mente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

l'ordinamento

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

sanitario,

la ricerca e l'organizzazione del Ministero Direzione

generale

delle

risorse

umane

e

delle professioni sanitarie

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

Gazzetta

Roma, 18 maggio 2001

Vista la domanda con la quale la sig.ra Balliu Anjeza
ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera

Il dirigente generale: Mastrocola

conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere;

pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A6483
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DECRETO 6 giugno 2001.

- n. 140

800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi del-

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûNife-

l'art. 19, comma 2-

bis, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178:

dipina Recofarmaý.

NIFEDIPINA RECOFARMA
50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 032796017.
IL DIRIGENTE

dell'ufficio V
valutazione

della
dei

Ditta Recofarma S.r.l.

Direzione

medicinali

generale

e

la

della

farmacovigi-

lanza

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

amministrativa alla ditta interessata.

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

Roma, 6 giugno 2001

successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

Il dirigente:

1996,

n. 704;

Guarino

01A6657

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

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato

dall'art.

29,

commi

12

e

13,

della

legge

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

DECRETO 11 giugno 2001.

della specialita© medicinale per uso umano ûTestovisý.

- serie generale - n. 61 del
IL DIRIGENTE

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

dell'ufficio V

alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'e-

valutazione

stero;

lanza

della
dei

Direzione

medicinali

e

generale
la

della

farmacovigi-

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;
Viste

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

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

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

1996,

n. 704;

2000;
Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000,
concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ö ai sensi dell'art. 19, comma
1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
Vista la comunicazione datata 16 maggio 2001 della
ditta Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Specialita© Igienico Terapeutiche S.r.l.;

Vista la domanda della ditta Recofarma S.r.l. titolare

Decreta:

della specialita© , che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

L'autorizzazione all'immissione in commercio della

disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limi-

sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la

tatamente alla specialita© medicinale indicata nella parte

ditta laboratorio farmaceutico S.I.T. Specialita© igienico

dispositiva del presente decreto;

terapeutiche

Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

comma 2,

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;

e©

sospesa,

decreto

ai

legislativo

sensi

dell'art. 19,

29 maggio

1991,

n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:
TESTOVIS:

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

S.r.l.,

del

IM

2

fiale

2 ml

50 mg

-

A.I.C.

n. 003559046.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.
Decreta:
Per

le

motivazioni

esplicitate

Roma, 11 giugno 2001
nelle

premesse,

Il dirigente: Guarino

e©

revocato con decorrenza immediata ö limitatamente
alla

specialita©

medicinale

sottoindicata

ö

il

D.D.

01A6655
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Vista la comunicazione datata 23 maggio 2001 della
ditta
Savoma Medicinali S.p.a.;
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFluomix Same
Pomata 0,025%ý.
Decreta:
IL DIRIGENTE
L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Savoma Medicinali S.p.a., e© sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
FLUOMIX SAME POMATA 0,025%: tubo 30 g del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge A.I.C. n. 022157022.
23 dicembre 1999, n. 488;
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, Ufficiale
della Repubblica italiana e notificato in via
e successive integrazioni e modificazioni;
amministrativa
alla ditta interessata.
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,
n. 704;
Roma, 11 giugno 2001
Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autoIl dirigente:
rizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
01A6656
DECRETO 11 giugno 2001.

dell'ufficio V
valutazione

della

dei

Direzione

medicinali

e

generale

la

della

farmacovigi-

lanza

Guarino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELLA SANITAé

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
Ufficiale della Repubblica italiana.
Integrazione del decreto di revoca dell'autorizzazione all'im- nellaIlGazzetta
presente
ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
missione in commercio della specialita© medicinale per uso Gazzetta Ufficialedecreto
della
Repubblica italiana.
umano ûUkidaný.

Con il decreto n. 800.5/R.M.95/D111 del 6 giugno 2001 la ditta 01A6653
Serono Pharma S.p.a. e© stata autorizzata a smaltire le scorte della
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
specialita© medicinale:
della specialita© medicinale per uso umano ûCarbolithium IFIý
UKIDAN
1 fl + 1 f 100000 UI - A.I.C. n. 023208046;
entro e non oltre centottanta giorni con decorrenza immediata.
Estratto decreto n. 266 del 10 maggio 2001
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
01A6658
sotto elencato medicinale fino a ora registrato a nome della societa©
Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede in via Paolo Frisi,
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio 21/23, Roma, con codice fiscale 00429690589.
della specialita© medicinale per uso umano ûHemorcareý
Medicinale: CARBOLITHIUM IFI
Confezione:
AIC n. 024597015 - 50 capsule 150 mg;
Estratto decreto n. 262 del 10 maggio 2001
AIC n. 024597039 - 50 capsule 300 mg.
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
Eé
alla societa© : Elan Pharma International LTD,
della sotto elencata specialita© medicinale fino a ora registrata a nome con sedeoraintrasferita
Wil House, Shannon Business Park, Shannon, County
della societa© Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede in Clare, Irlanda.
Rua Dos Murcas, 88, Funchal - Madeira, Portogallo.
Con variazione della denominazione in: CARBOLITHIUM.
Medicinale: HEMORCARE.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
Confezione: AIC n. 025751013 - pomata g 20.
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantuneEé ora trasferita alla societa© : Whitehall Italia S.p.a., con sede in simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00735010159.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Produzione, controllo e confezionamento: l'officina di produ- Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
zione del prodotto finito Mastelli S.r.l., sito in Sanremo, e© sostituita
con l'officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in
01A6652
Stradone Fornese, 118, Piacenza.
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûOtomizeý

Estratto del decreto AIC/UAC n. 585 del 25 maggio 2001

Specialita© medicinale per uso umano: OTOMIZE.
Titolare A.I.C.: Stafford Miller S.r.l. - via Correggio, 19 - 20149
Milano.
Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.
Confezione: 1 flacone in vetro da 5 ml spray auricolare sospensione - A.I.C. n. 034937019/M (in base 10), 11B65V (in base 32).
Forma farmaceutica: spray otologico emulsione.
Composizione: 1 ml contiene:
principio attivo: neomicina solfato ph Eur 5,0 mg (equivalente
a 3,38 di neomicina) desametasone ph Eur 1,0 mg;
eccipienti: acido acetico glaciale, macrogol (2) stearil etere,
macrogol (=) stearil etere, alcool stearilico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, acqua purificata.
Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe: ûCý.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Produzione e controllo: Stafford Miller Ltd - Plymoth Devon
(Inghilterra).
Indicazioni terapeutiche: otite esterna.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

Serie generale

- n.

140

Forma farmaceutica: collirio:
û0,025%ý 1 flacone da 5 ml collirio soluzione.
Composizione: 1 ml contiene:
principio attivo: 0,345 mg di ketotifene idrogeno fumarato pari
a 0,25 mg di ketotifene;
ciascuna goccia contiene: 8,5 mcg di ketotifene idrogeno
fumarato.
û0,025%ý 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL.
Composizione: 1 ml contiene:
principio attivo: 0,4 ml di prodotto contengono 0,318 di ketotifene fumarato pari a 0,1 mg di ketotifene;
ciascuna pipetta contiene: 9,5 mcg di ketotifene idrogeno
fumarato;
eccipienti: benzalconio cloruro, glicerolo (E422), idrossido di
sodo (E524), acqua per preparazioni iniettabili.
Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe: ûCý.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Produzione e controllo: Laboratoires Ciba Vision Faure - Rue de
la Lombardiere - 07104 Annonay Cedex (Francia).
Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

01A6373

01A6374

Autorizzazione all'immissione in commercio

MINISTERO DELL'INTERNO

della specialita© medicinale per uso umano ûZaditený

Graduatoria
Estratto del decreto AIC/UAC n. 586/2000 del 25 maggio 2001

Specialita© medicinale: ZADITEN.
Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. - Stada statale 233
km 20,5 - Origgio (Varese).
Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û0,025%ý 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL A.I.C. n. 024574055/M (in base 10), 0RFY37 (in base 32);
û0,025%ý 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL A.I.C. n. 024574067/M (in base 10), 0RFY3M;
û0,025%ý 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL A.I.C. n. 024574079/M (in base 10), 0RFY3Z (in base 32);
û0,025%ý 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL A.I.C. n. 024574081/M (in base 10), 0RFY41 (in base 32);
û0,025%ý 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL A.I.C. n. 024574093/M (in base 10), 0RFY4F (in base 32);
û0,025%ý 1 flacone da 5 ml collirio soluzione - A.I.C.
n. 024574105/M (in base 10), 0RFY4T (in base 32).

dei

progetti

pervenuti

da

parte

dei

comuni

a

seguito dell'ûinvito pubblico a presentare proposte per il
finanziamento di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiatiý, inerente al Programma nazionale Asilo attivato da
questo Ministero.

Nella
della Repubblica italiana - serie generale
- Estratti sunti e comunicati - n. 66 del 20 marzo 2001, e© stato pubblicato l'avviso relativo all'ûinvito pubblico rivolto ai comuni a presentare proposte per il finanziamento di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei
rifugiatiý nell'ambito del Programma nazionale Asilo promosso dal
Ministero dell'interno d'intesa con l'Alto commissariato delle Nazioni
unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) e con l'Associazione nazionale
comuni italiani (A.N.C.I.).
La commissione di valutazione, appositamente costituita per
l'esame dei progetti presentati dai comuni, ha ultimato le relative procedure.
La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e© disponibile
nel sito del Ministero dell'interno www.cittadinitalia.it nonchë su
quello dell'ANCI www.anci.it e dell'ANCIFORM www.anciform.it
Gazzetta Ufficiale

01A6803

ö 59 ö

GAZZETTA UFFICIALE

19-6-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n. 140

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio

di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

della societa© cooperativa ûSara soc. coop. a r.l.ý, in Pavia

Con decreto ministeriale n. 37 - 197/ab del 4 giugno 2001 e© stata
concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di
cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ûCam Cam di Acerbi Giuseppeý.

é in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa©
E
cooperativa
B.U.S.C.

ûSara

societa©

n. 1629/269426,

cooperativa
costituita per

a

r.l.ý

rogito

con

sede

notaio

in

Pavia

dott. Paolo

Sedino in data 1 aprile 1994, repertorio n. 55108 che, dagli accertamenti

effettuati,

risulta

trovarsi

nelle

condizioni

previste

dal-

l'art. 2544 codice civile senza nomina del liquidatore.

01A6581

Si comunica che chiunque abbia interesse potra© far pervenire a
questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

pubblicazione del presente avviso.

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

01A6380

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 giugno 2001
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese

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

COMUNE DI AMPEZZO
0,8581
105,71

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4554

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,61240

Corona svedese

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

9,1000

Franco svizzero

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

1,5292

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il

comune

di

Ampezzo

(provincia

di

Udine)

ha

adottato

la

seguente deliberazione n. 227 del 29 dicembre 2000 in materia di
determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizio-

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese

90,49

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

7,9225

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9469

Lira cipriota

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

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona estone

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

Fiorino ungherese
Litas lituano

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

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

0,5436

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,4023

Corona slovacca

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

01A6776

3,4315

0,3973

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

Di confermare anche per l'anno 2001 una variazione dell'aliquota
dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali.

15,6466
245,74

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tallero sloveno

(Omissis).

0,57509
33,963

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nale all'IRPEF.

COMUNE DI BORGO VERCELLI

24863
217,9914

Determinazione dell'aliquota riguardante

42,930

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6444

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3122

Dollaro di Hong Kong

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

6,6928

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,0735

Il comune di Borgo Vercelli (provincia di Vercelli) ha adottato la
seguente deliberazione n. 17 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF.

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano
Rand sudafricano

N.B.

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

(Omissis).

1,5588
1115,96
6,9015

Di non avvalersi della facolta© di cui all'art. 1, comma 3, decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, confermando quindi semplicemente la vigente variazione di un aumento dell'aliquota dell'addizio-

ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

nale comunale sul reddito delle persone fisiche con effetto dal 1 gen-

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

naio 2001 nella misura di 0,2 punti percentuali, come d|© gia© approvato

LIRA/EURO e© 1936,27.

con deliberazione consiliare n. 9 in data 24 febbraio 2000.

01A6854

01A6777
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Di stabilire in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per
l'anno 2001.

COMUNE DI FANO ADRIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante

01A6782

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fano Adriano (provincia di Teramo) ha adottato la
seguente deliberazione n. 17 del 20 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

COMUNE DI MOMBASIGLIO

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale IRPEF
pari allo 0,4 per cento.

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Mombasiglio (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione n. 179 del 5 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF.

01A6779

(Omissis).

COMUNE DI FIUGGI

Di determinare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, per l'anno
2001, nella misura dello 0,4 punti percentuali.

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

01A6783

Il comune di Fiuggi (provincia di Frosinone) ha adottato la
seguente deliberazione n. 65 del 27 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

COMUNE DI MONTEZEMOLO

(Omissis).

Di istituire per l'anno finanziario 2001 l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%.

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montezemolo (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione n. 7 del 9 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

01A6780

COMUNE DI NOCI

(Omissis).

Di aumentare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale IRPEF
nella misura opzionale dello 0,2 punti percentuali, che in aggiunta alle
misure vigenti si stabilisce nella misura dello 0,4 punti percentuali.

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Noci (provincia di Bari) ha adottato la seguente
deliberazione n. 28 del 28 marzo 2001 in materia di determinazione
dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

01A6784

(Omissis).

Ha istituito e determinato l'aliquota opzionale dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 nella seguente
misura:
0,2 punti percentuali.

COMUNE DI PORTOGRUARO

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Portogruaro (provincia di Venezia) ha adottato la
seguente deliberazione n. 36 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

01A6781

(Omissis).

COMUNE DI MANFREDONIA

1) Di istituire per l'anno d'imposta 2001 l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2) Di determinare l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura
dello 0,2%.
Il comune di Manfredonia (provincia di Foggia) ha adottato le
3) Di dare atto che l'addizionale e© dovuta dai contribuenti che
seguente deliberazione n. 201 del 19 marzo 2001 in materia di determi- hanno il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2001 nel comune
nazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale al- di Portogruaro.
l'IRPEF.
Determinazione dell'aliquota riguardante

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

(Omissis).

01A6785
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COMUNE DI TORRICE

Determinazione dell'aliquota riguardante

Determinazione dell'aliquota riguardante

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Torrice (provincia di Frosinone) ha adottato la
Il comune di Riomaggiore (provincia di La Spezia) ha adottato
deliberazione n. 29 del 6 febbraio 2001 in materia di determila seguente deliberazione n. 10 del 29 marzo 2001 in materia di deter- seguente
dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
minazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale nazione
all'IRPEF.
all'IRPEF.
(Omissis).
(Omissis).
Con effetto dal 1 gennaio 2001, aumentare l'aliquota dell'addizionale
all'IRPEF stabilita nello 0,4% nella misura di ulteDi determinare in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale del- riori 0,1comunale
punti
percentuali
per un totale di 0,5 punti percentuali.
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) per l'anno 2001.
01A6788

01A6786

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Determinazione dell'aliquota riguardante

Approvazione delle modifiche allo statuto

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

della BNL Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1869 del 5 giugno 2001, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della BNL Vita
S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2001 dall'assem(Omissis).
blea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 14
e modalita© di convocazione del consiglio di amministrazione);
Di stabilire una variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF (luogo
21 (composizione del collegio sindacale e modalita© di nomina del
da applicare dal 1 gennaio 2001 con un incremento di 0,5 punti per- art.
suo presidente, requisiti e cause di incompatibilita© dei membri del colcentuali.
legio).
Il comune di Rocca Santa Maria (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione n. 17 del 17 marzo 2001 in materia di
determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

01A6787

01A6727

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore
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