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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265.

2.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio
idrico e marittimo, nonchë di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

Sono,

altres|© ,

delegate

alla

regione

le

funzioni

amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative

relative

alla

laguna

di

Marano-Grado

previste

dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra©
d'intesa con lo Stato in conformita© a modalita© preventivamente stabilite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

Art. 3.

zione;

Funzioni conferite alla regione

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
che

ha

approvato

lo

statuto

speciale

della

regione

Friuli-Venezia Giulia;

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non

Sentita la commissione paritetica prevista dall'arti-

slativo 31 marzo 1998, n. 112.

colo 65 dello statuto speciale;
Viste

le

adottate

deliberazioni

nelle

riunioni

del

espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legi-

Consiglio

dell'11 aprile

dei
e

Ministri,

del

9 mag-

gio 2001;

2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive

di

cui

all'articolo 88,

comma

1,

lettera

p),

del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto

riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio

e

dell'artigianato

e

del

commercio

con

Art. 4.

l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della

Trasferimento degli uffici

programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere

il seguente decreto legislativo:

idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio
civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi

Art. 1.

tecnici nazionali, nonchë gli uffici dell'amministrazione

Trasferimento di beni demaniali

finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a
decorrere dal 1 luglio 2001. La regione subentra nella

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia,
di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato
appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pub-

proprieta© delle attrezzature e degli arredi degli uffici
trasferiti, nonchë nei contratti di locazione degli immobili.

bliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del

2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni ammi-

fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria,

nistrative che rimangono di sua competenza puo© avva-

nonchë dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che

lersi degli uffici della regione.

fanno da confine con la regione Veneto.
2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e
relative

pertinenze, di cui

all'articolo

30, comma

Art. 5.

2,

Consegna dei beni

della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di
Marano-Grado.
3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita© dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

1.

I

beni

di

cui

all'articolo

1

sono

individuati

mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo
Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato prov-

Art. 2.

vede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi

Trasferimento di funzioni amministrative

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni ammi-

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle

nistrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi com-

parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la vol-

prese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauli-

tura catastale e per la intavolazione dei beni a favore

che, che gia© non le spettino.

della regione.
ö 4 ö
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3. Tutti gli atti, contratti, formalita© ed adempimenti
necessari

per

l'attuazione

del

presente

decreto

sono

Serie generale - n.

155

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

esenti da ogni diritto e tributo.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze,
Dato a Roma, add|© 25 maggio 2001

accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di
fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di

CIAMPI

entrata in vigore del presente decreto ed alla data della
consegna per quanto riguarda le opere in corso di rea-

Amato, Presidente del Con-

lizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.

siglio dei Ministri

I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente
decreto

sono

proseguiti

dalla

regione

Loiero,

Friuli-Venezia

Ministro

per

gli

affari regionali

Giulia o nei suoi confronti.

Nesi,

Ministro

dei

lavori

pubblici

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei
beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla

Letta,

Ministro

dell'indu-

stria, del commercio e del-

data di consegna.

l'artigianato
6. I proventi introitati in relazione alla utilizzazione

e

del

com-

mercio con l'estero

del demanio idrico sono destinati, sentiti gli enti locali

Del Turco, Ministro delle

interessati, al finanziamento degli interventi di tutela

finanze

delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeoVisco, Ministro del tesoro,

logico sulla base della programmazione di settore.

del bilancio e della programmazione economica

Art. 6.

Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica

Trasferimento del personale
Visto, il Guardasigilli: Castelli

1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo

öööööö

indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1
dell'articolo
comma,

4

presso

gli

previamente

uffici

indicati

individuato

dallo

dalla

N O T E

stesso

competente

Avvertenza:

amministrazione statale, e© trasferito alla regione con

Il testo delle note qui pubblicato e© redatto dall'amministrazione

effetto dalla medesima data e con onere a carico della

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

regione stessa. Con effetto dalla data del 1 luglio 2001

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa
regionale, a detto personale si applicano le norme legislative,

regolamentari

e

contrattuali

rispettivamente

previste per il corrispondente personale della regione,
fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del
trattamento economico in godimento.

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.

Note alle premesse:
ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Pre-

2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla
rispettiva

normativa

regionale,

le

sezioni

di

cui

al

sidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i
decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
ö La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e© stata pubbli-

comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti
le funzioni di competenza della regione, ivi comprese
quelle ad essa delegate.

cata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963.
ö L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963), e© cos|© formulato:
ûArt. 65. ö Con decreti legislativi, sentita una commissione pari-

Art. 7.

tetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre
dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del
presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione

Funzioni conferite agli enti locali

regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono
a funzioni attribuite alla regione.ý.

1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle
presenti norme di attuazione ed in applicazione del

Nota all'art. 1:

principio di sussidiarieta© , le funzioni da trasferire o
delegare agli enti locali.

ö

Si

riporta

il

testo

del

comma

2,

dell'art. 30,

della

legge

5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e

ö 5 ö
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s) alle attivita© di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21

di Marano-Grado), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963,
n. 89:
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e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

û2. La laguna di Marano-Grado e© costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Taglia-

t)

mento alla foce del canale Primero ed e© compresa fra il mare e la terraferma.ý.

all'individuazione

e

delimitazione

dei

bacini

idrografici

nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita© di bacino di rilievo interregionale

di

cui

all'art. 15,

comma

4,

della

legge

18 maggio

1989,

n. 183, nonchë dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2,

Nota all'art. 2:

19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
ö La legge 5 marzo 1963, n. 366, e© citata alla nota all'art. 1.

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita© di invaso;

Nota all'art. 3:
ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e©

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a
garantire

ciale n. 92 del 21 aprile 1998. Si riporta il testo dell'art. 88 della legge

ûArt. 88 (Compiti di rilievo nazionale). ö 1. Ai sensi dell'art. 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo
nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

delle

condizioni

di

salvaguardia

della

vita

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Uffimedesima:

omogeneita©

umana, del territorio e dei beni;

bb) alla vigilanza sull'ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u)
e v), che sono esercitate sentita la conferenza Stato-regioni.ý.

01G0324

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi
di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita© di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonchë indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio
degli

elementi

dell'ambiente

fisico

e

delle

condizioni

generali

di

rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei
piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere del set-

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 aprile 2001, n. 266.
Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorita© per la vigilanza sui lavori pubblici.

tore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di
quelli di bacino;
f) alle

metodologie

generali

per

la

programmazione

della

razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalita© di prevenzione delle
emergenze idriche;

definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono
essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchë ai criteri ed agli
indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a
livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

rimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse
e cio© travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione

sui lavori pubblici;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di
legge

5 gennaio

1994,

n. 36,

tito,

con

modificazioni,

dalla

legge

2 giugno

1995,

n. 216, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici;
Vista

la

legge

18

novembre

1998,

n. 415,

recante

modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici;

fermo

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista

la

legge

5 agosto 1978,

n. 468,

e

successive

modificazioni e integrazioni;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

23 maggio 1988, n. 190;

delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

della

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale,
tra l'altro, e© stata istituita l'Autorita© per la vigilanza

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasfe-

all'art. 30

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, conver-

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come

cui

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

restando

quanto disposto dall'art. 29, comma 3;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a
garantire omogeneita© , a parita© di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i princ|© pi stabiliti dall'art. 1

stri in data 23 dicembre 1999, concernente la disciplina
dell'autonomia

finanziaria

e

contabilita©

della

Presi-

n. 109/1994,

come

denza del Consiglio dei Ministri;

della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi
per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le

Visto

l'articolo

5,

della

legge

modificata dalle citate leggi n. 216/1995 e n. 415/1998,
recante disposizioni concernenti l'Autorita© per la vigi-

componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servi-

lanza sui lavori pubblici ed, in particolare, il comma 6,

zio idrico;

che dispone che l'Autorita© stessa provvede alla gestione
ö 6 ö
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delle spese necessarie al proprio funzionamento con

2. I princ|© pi suddetti costituiscono, anche in assenza

apposito regolamento emanato, su proposta dell'Auto-

di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee

rita©, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-

guida

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

amministrativa dell'Autorita© .

alle

e©

quali

costantemente

l'attivita©

ispirata

grammazione economica;
Vista la deliberazione assunta dall'Autorita© per la

Art. 3.

vigilanza sui lavori pubblici nella seduta del 17 marzo

Gestione dei fondi

1999, con la quale e© stato deliberato lo schema di regolamento per la gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento;

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorita© si provvede mediante apertura di contabilita© speciale presso

Visto il parere n. 252/99 emesso dalla Sezione con-

la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma,

sultiva sugli atti normativi del Consiglio di Stato, nel-

intestata all'Autorita© per la vigilanza sui lavori pub-

l'adunanza del 6 dicembre 1999;

blici.

Vista

la

deliberazione

dall'Autorita©

assunta

nella

2.

La

contabilita©

speciale

informatici,

e©

alimentata

mandati

citate le motivazioni che hanno fatto ritenere di non

entrata della stessa contabilita© speciale, tratti sul fondo

accogliere, in tutto o in parte, il parere del Consiglio di

iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'arti-

Stato, per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

colo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22;

successive

modifiche,

commutabili

nello

stato

di

in

mediante

seduta del 21 dicembre 1999 con la quale vengono espli-

quietanze

previsione

di

della

spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

Adotta

grammazione economica.

il seguente regolamento:

Art. 4.

Art. 1.

Conservazione delle somme impegnate

Finalita© ed ambito di applicazione

1. Le somme versate sulla contabilita© speciale, che

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle

non

siano

state

erogate

alla

chiusura

dell'esercizio

spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita© per

finanziario, possono essere conservate per effettuare i

la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle pro-

pagamenti delle somme gia© impegnate fino al termine

cedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sul-

dell'esercizio successivo.

l'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attivita©

amministrativa,

sulla

predisposizione

e

Art. 5.

gestione del bilancio di previsione e del conto consun-

Limiti di spesa e programmazione finanziaria

tivo dell'Autorita© stessa.
2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni

1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti

adottate dall'Autorita© in sede collegiale, sono indicate

iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base

come adottate dal ûConsiglioý.

di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i
criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'atti-

Art. 2.

vita© istituzionale.

Princ|© pi fondamentali
1. Il presente regolamento persegue le seguenti fina-

Art. 6.

lita© nel rispetto dei princ|© pi fondamentali vigenti in

Attribuzioni

tema di ordinamento finanziario pubblico:

a)

legalita© , pubblicita© e trasparenza degli atti e

b) individuazione delle competenze e delle responsabilita©;

c)

autonomia di gestione dei centri di responsabi-

lita© gestionale;

d)

quadro

di

riferimento

pluriennale

per

la

gestione;

e)

1. I pagamenti da imputarsi alla contabilita© speciale
sono disposti dal Presidente dell'Autorita© o, per sua

delle procedure;

delega, dai dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi servizi.
2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente
che dal direttore generale e© apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilita©.

annualita© , unita©, universalita© , integrita© , pubbli-

Art. 7.

cita© , veridicita© e specificazione dei bilanci;

f)
g)

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

equilibrio tra le entrate e le spese;
autonomia negoziale nel rispetto dei fini istitu-

h)

1. L'esercizio finanziario dell'Autorita© ha la durata di
un anno e coincide con l'anno solare.

zionali;
controllo

gestione;

sull'efficienza

e

sui

risultati

della

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del
bilancio annuale di previsione.
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richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo

- n.

Art. 12.

relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilita©
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1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a
favore del personale estraneo:

a)
Art. 8.

nei casi previsti dall'articolo 4, comma 6, della

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione
1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione

b)

per l'effettuazione dei compiti di studio, consu-

lenze e relativo supporto strumentale che richiedano
specifiche

competenze

non

riscontrabili

nelle

figure

integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative

professionali esistenti in organico, o non disponibili

entrate.

all'interno dell'Autorita© al momento del conferimento

2. Non e© consentita alcuna gestione di fondi al di
fuori del bilancio.

dell'incarico.
2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professio-

3. Le spese iscritte nella competenza non possono

nali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime

superare, nel loro complessivo importo, il limite delle

stabilite per le relative categorie professionali, mentre

entrate

per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici

corrispondentemente

iscritte,

ivi

compreso

sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Auto-

l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
4. Le entrate e le spese dell'Autorita© , suddivise per
centri di responsabilita© amministrativa, sono ripartite
secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della

rita©. Il parere di congruita© di cui all'articolo 20 non e©
richiesto.
3. I compensi in questione vengono liquidati previa
dichiarazione del Presidente circa la regolarita© dello

legge 5 agosto 1978, n. 468.

svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione
scritta presentata dall'esperto.

Art. 9.

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

Art. 13.

Piccole spese

1. Il documento di programmazione annuale ed il
progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati
sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della
segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del
Consiglio che, con propria deliberazione, li approva
entro il 31 dicembre.

1. Il Presidente puo© autorizzare anticipazioni di fondi
di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore
dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese
di funzionamento.
2. Il fondo e© reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che e© trasmesso al servizio amministra-

Art. 10.

tivo non oltre il termine di ciascun trimestre.

Variazioni di bilancio

3. Il Consiglio disciplina le modalita© di rimborso di

1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli
storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal
Consiglio che delibera, altres|© , le variazioni occorrenti

spese, escluse quelle di cui all'articolo 11, sostenute dai
componenti e direttamente connesse allo svolgimento
dei lavori del Consiglio stesso.

con prelevamento dal fondo di riserva.

Art. 14.

Liquidazione delle spese

2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

1. La liquidazione delle spese impegnate e© effettuata
dal servizio amministrativo previo accertamento della

Art. 11.

Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni
1. L'Autorita© puo© porre a carico del proprio bilancio:

a)

le spese di rappresentanza, intendendosi per

tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti
estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;

b)

le spese connesse alla organizzazione di con-

gressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed

regolarita© delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi
prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle indennita© e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorita© , al personale ed
agli esperti e© effettuata mediante note di pagamento
individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio
sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennita© stesse.

altre consimili manifestazioni, nonchë alla partecipa-

Art. 15.

zione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Au-

Rendiconto e controllo della gestione

torita©.
2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti

1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il
contabilita©

l'Autorita© sono deliberate dal Consiglio, quelle del per-

servizio

sonale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.

rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate,
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Art. 19.

un sistema di contabilita© economica fondata su rilevaprovazione del Consiglio.
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1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del conse-

articolato

funzionalmente

sulla

base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Au-

gnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei
beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e
vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene:

torita©, occorrendo, anche in corso di esercizio.

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrez-

3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto appro-

zature in dotazione agli uffici;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di

vato, accompagnato da una relazione illustrativa del
Presidente e© trasmesso, per il tramite dell'Ufficio cen-

facile consumo.

trale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla Corte

Art. 20.

dei conti.

Norme contrattuali di carattere generale

4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarita©, economicita© , efficienza ed efficacia della gestione,

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non
disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella

agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

nazionale di recepimento.
2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti

Art. 16.

dal Consiglio, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli ele-

Spese per i servizi in economia

menti essenziali del contratto sono di competenza del

1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i
servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita© della Presidenza del Con-

direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformita© dei princ|© pi generali stabiliti per l'attivita© contrattuale della pubblica
amministrazione.
3. I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proro-

siglio dei Ministri.

ghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessita© o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzaArt. 17.

zione della spesa.
4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla

Servizio di cassa interno

legge, la valutazione della congruita© dei prezzi e© com-

1. Il Presidente puo© autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa
interno. L'incarico di economo-cassiere e© conferito dal
Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorita© per un periodo non superiore a due anni ed e© rinnovabile.

piuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di
una

commissione

costituita

con

provvedimento

del

Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori
di particolare complessita© tecnica potra© essere altres|©
acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni
dello Stato.
5. Nei contratti sono previste adeguate penalita© per

2.

L'economo-cassiere,

inquadrato

nella

segreteria

inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle

tecnica, gestisce il fondo di cui all'articolo 13 con il

prestazioni convenute. Nei contratti a durata plurien-

quale provvede, di norma, al pagamento delle minute

nale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo

spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e

che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Au-

manutenzione di mobili e locali, delle spese postali,

torita© puo© avvalersi della facolta© di rinegoziare i costi

per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche,

a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi

nonchë al noleggio delle vetture necessarie per i compiti

contrattualmente

istituzionali dell'Autorita© .

comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria con-

predeterminati.

Tale

clausola

e©

gruita© dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.
Art. 18.
Art. 21.
Responsabilita© dell'economo-cassiere

Collaudi e verifiche

1. L'economo-cassiere e© responsabile delle operazioni

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo

di cassa e accerta la regolarita© delle relative determina-

secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente

zioni

di

pagamento.

Egli

e©

altres|©

responsabile

numerario e di ogni altro valore affidatogli.

del

del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante
la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita©
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legge 3 aprile 1997, n. 94;

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale puo© prevedere collaudi parziali ed in

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

corso d'opera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

2. Il collaudo e© effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorita©

in possesso della

competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ravvisi la necessita© , da esperti esterni appositamente
Roma, 9 aprile 2001

incaricati. La nomina dei collaudatori e© effettuata dal
presidente dell'Autorita© .

Il Presidente

3. Il collaudo non puo© comunque essere effettuato da

del Consiglio dei Ministri

chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero

Amato

da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.
4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture
non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di col-

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

laudo puo© essere sostituito da un certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da

Visto, il Guardasigilli: Fassino

altro dipendente appositamente incaricato.

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori

Ministeri istituzionali, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 225

e dalle forniture di cui ai commi precedenti, semprechë
öööööö

non sia possibile o conveniente procedere al collaudo
secondo le modalita© e i criteri ivi previsti, il funzionario
cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una
verifica della regolarita© e della corrispondenza dei beni

N O T E
Avvertenza:

e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita© e© redatta apposita attestazione.

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'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

Art. 22.

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

Controllo interno

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

1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei

cia degli atti qui trascritti.

servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di
controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo

Nota al titolo:

del 30 luglio 1999, n. 286, che effettua le valutazioni
determinate dal Consiglio in conformita© ai princ|©pi stabiliti dal decreto legislativo stesso.

ö Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e© riportato in nota alle premesse.
Note alle premesse:
ö Legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: ûLegge quadro in materia
di lavori pubbliciý.

Art. 23.

ö Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifica-

Adeguamento limiti di somma

zioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, reca: ûNorme urgenti in mate-

1. I limiti di somma indicati nel precedente arti-

ria di lavori pubbliciý.
ö La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: ûModifiche alla legge

colo 13, comma 1, possono essere aggiornati annual-

11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori

mente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle

pubbliciý.
ö Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: ûNuove

variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita©
generale dello Statoý.

Art. 24.

ö Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: ûRegolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale

Norme di rinvio

dello Statoý.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti
norme in materia di amministrazione del patrimonio e
di contabilita© generale dello Stato:

ö La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: ûRiforma di alcune
norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancioý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988,
n. 190, reca: ûModificazioni ed integrazioni al regolamento per i
lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Pre-

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

sidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359ý.

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

ö La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: ûModifiche alla legge

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
decreto

del

Presidente

5

agosto

n. 468,

e

successive

modificazioni

e

integrazioni,

cio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita© previsionali

della

Repubblica

5 giu-

di base del bilancio dello Statoý.
ö Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: ûIndividua-

gno 1985, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;

1978,

recante norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilan-

zione delle unita© previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino
del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Statoý.
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ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicem-

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene

bre 1999, concerne la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabi-

ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni eco-

lita© della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

nomica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita©

ö Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 109

nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

dell'11 febbraio 1994:

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno

û6. L'Autorita© provvede alla gestione delle spese necessarie al
proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di

dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su
proposta dell'Autorita© , il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento
i criteri di gestione e le modalita© di rendicontazioneý.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita© previsionali
di base, delle categorie e dei capitoli puo© essere anche discontinua in
relazione alle necessita© della codificazione meccanografica.
In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli
sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalita© , e sono

Nota all'art. 3:

adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte

ö Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, della legge 11 febbraio

per ciascun articolo.

1994, n. 109:

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dota-

û7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,

zioni di competenza che a quelle di cassa, e© data distinta indicazione:

valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni
per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si
provvede

mediante

corrispondente

riduzione

dello

stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie
ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e© autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioý.

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese,
escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonchë la concessione e riscossione di crediti e l'accensione
e rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresen-

Nota all'art. 7:

tate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione

ö Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: ûIndividua-

e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

zione delle unita© previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino
del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Statoý.

4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il
totale delle spese (ricorso al mercato)ý.

Nota all'art. 12:

Nota all'art. 8:
ö Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468:
ûArt. 6 (Classificazione delle entrate e delle spese). ö Le entrate

ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio
1978, n. 109:

dello Stato sono ripartite in:

û6. Nell'ambito della propria attivita© l'autorita© puo© richiedere

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributa-

alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o rea-

ria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni

lizzatori, nonchë ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni

patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, docu-

b) unita© previsionali di base, ai fini dell'approvazione parla-

menti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli

mentare e dell'accertamento dei cespiti;

affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

abbia interesse, puo disporre ispezioni, avvalendosi del servizio ispet-

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

tivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello
Stato; puo© disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonchë
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai

Le spese dello Stato sono ripartite in:

fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguar-

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di
definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle
attivita© amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali
resi ai cittadini;

danti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita© sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita© , nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici

b) unita© previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parla-

ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficioý.

mentare le unita© previsionali di base sono suddivise in unita© relative
alla spesa corrente e unita© relative alla spesa in conto capitale. Le
unita© relative alla spesa corrente sono suddivise in unita© relative alle

Nota all'art. 16:

spese di funzionamento e unita© per interventi. In autonome previsioni
ö L'argomento del

sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini
conoscitivi le unita© relative alla spesa di conto capitale comprendono

decreto

del Presidente del

Consiglio

dei

Ministri 23 dicembre 1999, e© riportato in note alle premesse.

le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonchë ad operazioni per concessioni di crediti; le unita© di parte corrente per spese di funziona-

Nota all'art. 21:

mento, con enucleazione degli oneri di personale, nonchë quelle per
interventi comprendono tutte le altre spese;

ö L'argomento del

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale

della

spesa

riferito

alle

categorie

e

funzioni

di

cui

al

decreto

del Presidente del

Consiglio

dei

Ministri 23 dicembre 1999, e© riportato in note alle premesse.

terzo

comma, nonchë secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unita©

Nota all'art. 22:

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

zione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta dalle

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio
secondo l'analisi economica;

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: ûRiordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutaamministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59ý.
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Adotta

Note all'art. 24:

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985,
n. 359, reca: ûRegolamento per i lavori, le provviste e i servizi da
eseguire in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministriý.
ö Per gli altri riferimenti normativi contenuti nel presente articolo, si veda in note alle premesseý.

Serie generale

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 31 del decreto ministeriale 21 marzo
1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla
n. 104 del 20 aprile 1973, e© aggiunto il
seguente comma:
ûEé consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici
riportati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene
inserito come punto ``4 Imbiancanti ottici'' all'allegato
II - Sezione 4: carte e cartoni, parte A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal
decreto 1 dicembre 2000, n. 411, in quantita© non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente
o insiemeý.
2. Le carte ed i cartoni ottenuti mediante l'impiego
degli imbiancanti ottici di cui all'allegato non devono
cedere, se destinati al contatto con alimenti per i quali
sono previste prove di migrazione, tali sostanze
secondo il saggio riportato nella norma europea
EN648.
3. All'articolo 4, lettera , punto û5.2 Determinazione del contenuto di policlorobifenili (PCB)ý al paragrafo û6. Espressione dei risultatiý del decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella
n. 180 del 3 luglio 1979, l'ultimo capoverso e© sostituito
dal seguente:
ûAl fine della valutazione di idoneita© il contenuto
di PCB totali, riferito al peso del campione in esame,
deve risultare non superiore a 2 ppmý.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano alle carte ed ai cartoni destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo.
5. Eé abrogato l'articolo 1 del decreto ministeriale
18 giugno 1979.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 maggio 2001

Gaz-

01G0325

zetta Ufficiale

é
MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 30 maggio 2001, n.

267.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITAé
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanita© 21 marzo
1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla
n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo
con il decreto del Ministro della sanita© 1 dicembre
2000, n. 411;
Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate
riguardante l'autorizzazione all'impiego degli imbiancanti ottici nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale
21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita© che si e©
espresso nella seduta del 22 novembre 2000;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 4 dicembre 2000 ai sensi
della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio Visto,
dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 maggio 2001;
ö 12 ö
Gaz-

zetta Ufficiale

I

E)

Gazzetta Ufficiale

Il Ministro:

il Guardasigilli:

Veronesi

Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 354
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n. 180 del

3 luglio 1979;

Avvertenza:

2 dicembre 1980, pubblicato nella
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, conma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

347 del

25 giugno 1981, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 198 del

21 luglio 1981;

ufficiali della Repubblica italiana, apportato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

Gazzetta Ufficiale n.

19 dicembre 1980;

2 giugno 1982, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 200 del

22 luglio 1982;

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica20 ottobre 1982, pubblicato nella

cia degli atti legislativi qui trascritti.

Gazzetta Ufficiale

n. 340

dell'11 dicembre 1982;

Note alle premesse:

4 aprile 1985, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 120 del

23 maggio 1985;
ö Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 rela-

nella

Gazzetta Ufficiale

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

7

agosto

1987,

n. 395,

pubblicato

n. 226 del 28 settembre 1987;

tiva ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cos|© come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE

n. 67 del 20 marzo 1991;

concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con
30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella

prodotti alimentari), e© il seguente:

Gazzetta Ufficiale

n. 303 del 28 dicembre 1991;
ûArt. 3. ö 1. Con i decreti del Ministro della sanita© , sentito il
Consiglio

superiore

di

sanita© ,

sono

indicati

per

i

materiali

e

I,

cui all'allegato
consentiti

nella

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario

gli

oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di

alla

da soli o in combinazione tra loro, i componenti

loro

produzione,

e,

ove

occorrano,

i

requisiti

di

purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti deb-

15

luglio

1993,

n. 322,

luglio 1993;

pubblicato

nella

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella

3 giugno

pericoli risultanti dal contatto orale.

1994,

n. 511,

pubblicato

nella

1 luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario

alla

Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;

disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 ago24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella

sto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario alla

cui ai commi 1 e 2.

Gazzetta Ufficiale n.

264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella

4. Chiunque impieghi nella produzione matcriali o oggetti desti-

Gazzetta Ufficiale n. 77

del 3 aprile 1997;

nati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le
22 luglio

sostanze alimentari, in difformita© da quanto stabilito nei decreti di
cui ai conmi 1 e 2, e© punito per cio© solo con l'arresto sino a tre mesi o

4 agosto

quanto attiene i seguenti materiali:

a)
b)

gomma;

c)

cellulosa rigenerata;

1999,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 322,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella

2000,

n. 210, pubblicato

nella

carta e cartone;

e)

vetro;

f)

acciaio inossidabile.
ministeriali

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi-

che

denza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:

hanno

modificato

ed

aggiornato

3 agosto 1974, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

menti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordicate
n. 227 del

31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regola-

il

decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono i seguenti:

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

Gazzetta Ufficiale

n. 96 del

10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella
del 13 ottobre 1975;

Gazzetta Ufficiale

n. 11 del 15 gennaio 2001.

ö

I decreti

Gazzetta Ufficiale

n. 175 del 28 luglio 2000;
1 dicembre 2000, n. 411, pubblicato nella

d)

Gazzetta Ufficiale

n. 28 del 4 febbraio 2000;
15 giugno

materie plastiche;

n. 338,

n. 218 del 16 settembre 1999;

igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per

1998,

n. 228 del 30 settembre 1998;

con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioniý.
ö Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, ha dettato la disciplina

Gazzetta Ufficiale

n. 103 del 5 maggio 1995;

3. Il Ministro della sanita© sentito il Consiglio superiore di sanita© ,
procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di

Gazzetta Ufficiale

n. 198 del 25 agosto 1994;

cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le

Gazzetta Ufficiale

n. 292 del 14 dicembre 1993;

sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di

Gazzetta Ufficiale

n. 199 del 25 agosto 1993;

bono essere sottoposti per determinare l'idoneita© all'uso cui sono
destinati nonchë le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13

Gazzetta Ufficiale

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

n. 272

essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazioneý.
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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17,

ö Il testo dell'art. 31 del decreto 21 marzo 1973 (Disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), come modificato
dal decreto 18 giugno 1979 e dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 31. ö Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli
imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla
sezione del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla ûDisciplina
dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domesticoý.
Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non puo©
essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.
Eé consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto û4. Imbiancanti
otticiý all'allegato II-Sezione 4: Carte e Cartoni, Parte A del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1 dicembre 2000, n. 411. In quantita© non superiore, allo 0,3% p/p, calcolato sul
secco, singolarmente o insiemeý.

commi 3 e 4;
Visto l'articolo 4 del decreto del 26 maggio 1998, del
Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni in
materia di esami finali;

C

ö L'allegato II-Sezione 4: Carte e Cartoni, Parte A, del decreto
21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1 dicembre 2000,

Visto l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
che prevede l'espletamento di apposite prove di cultura
generale per l'ammissione alle scuole di specializzazione;
Visto

l'articolo

1,

comma

6-

ter

,

del

dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che ha attribuito
all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso
svolto nelle scuole di specializzazione, valore di prova
concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

n. 411, riporta l'elenco dei ûCostituenti delle carte e dei cartoniý.

Visto il medesimo articolo 1, comma 6-

Nota all'art. 1, comma 2:

ter

, del citato

decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istru-

ö La norma europea EN648 riporta la determinazione della
solidita© alla luce della carta e del cartone trattati con imbiancanti

zione e del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di
esame e delle relative modalita© di svolgimento, nonchë

fluorescenti.

la determinazione dei criteri di costituzione delle com-

Nota all'art. 1, comma 3:
ö

decreto-legge

28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni,

missioni giudicatrici, sia di ammissione alla scuola sia
dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami

Il testo dell'art. 4, lettera E, punto 5.2, ultimo capoverso del

predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per-

decreto 18 giugno 1979 e© il seguente: ûAl fine della valutazione di ido-

manenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e

neita© il contenuto di PCB totali, riferito al peso del campione in

titoli;

esame, deve risultare non superiore a 10 p.p.m.ý.

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 132/2001,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

01G0326

nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della

MINISTERO

legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. 11236/DM

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

del 30 maggio 2001);

DECRETO 4 giugno 2001, n. 268.

A d o t t a
Regolamento recante norme relative all'esame di Stato con-

il seguente regolamento:

clusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole

Art. 1.

Esame di Stato

e di esami finali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1. L'esame di Stato che si svolge al termine delle

e

scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre

é E DELLA
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA

1990, n. 341, successivamente disciplinato dal decreto

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

del 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre

con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi del-

ter

1990, n. 341, che stabilisce che l'esame finale sostenuto

l'articolo 1, comma 6-

al termine della scuola di specializzazione per l'insegna-

2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge

mento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita

27 ottobre 2000, n. 306, valore di prova concorsuale ai

all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferi-

fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti pre-

scono i relativi diplomi di laurea;

viste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile
ö 15 ö
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1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6,

didato in sede di prova scritta. Nel corso della sua espo-

della legge 3 maggio 1999, n. 124, e consta di una prova

sizione il candidato dovra© dimostrare, con riferimento

scritta e di un colloquio.

alla progettazione proposta, di essere in grado di:

2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disci-

a) padroneggiare la disciplina nei suoi continui

plinari, della capacita© di tradurle sul piano didattico-

mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo svi-

operativo

luppo del curriculum;

e

delle

ulteriori

competenze

professionali

relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferi-

b) individuare, sotto gli aspetti strutturali e for-

mento alle attivita© svolte nella scuola di specializza-

mativi, i rapporti tra la disciplina in questione e le disci-

zione.

pline affini, in particolare quelle rientranti nella classe

3. Il candidato si presenta nella scuola ove ha con-

di concorso di riferimento;

cluso con esito positivo le attivita© formative previste
dal corso di specializzazione.

c) utilizzare proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa.

Art. 4.

Art. 2.

Valutazione delle prove d'esame

Prova scritta

1. La prova scritta, della durata massima di tre ore,
consiste nella progettazione di un percorso didattico,

1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti cos|© suddivisi:

eventualmente articolato in unita© o moduli, relativo ad

20 punti per la discussione prevista, all'articolo 3,

argomenti predisposti, prima dello svolgimento della

comma 1, della relazione sulle attivita© di tirocinio e di

prova,

laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione;

dalle

commissioni

giudicatrici

in

numero

almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati presenti in ogni giornata. Il candidato estrae una terna di
argomenti e ne sceglie uno, sul quale svolge la prova.
2. La progettazione dovra© indicare, sotto forma di
schema, in un contesto scolastico dato, la collocazione

20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta prevista
dall'articolo 3, comma 2.
2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano
riportato non meno di quattordici ventesimi.

dell'argomento scelto all'interno del sistema di conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interes-

Art. 5.

sate, con riferimento alla struttura curricolare in cui
l'unita© didattica e© inserita e alle connessioni interdisci-

Curriculum

plinari. Lo schema fara© riferimento agli obiettivi da
motivazioni

1. Al candidato viene attribuito, in aggiunta al pun-

delle scelte metodologiche operate e ai sussidi e agli

teggio complessivo riportato ai sensi dell'articolo 4, un

strumenti didattici anche multimediali, da utilizzare.

ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle

raggiungere,

all'itinerario

didattico,

alle

3. La progettazione potra© anche segnalare eventuali
metodologie alternative rispetto a quelle proposte ed
essere arricchita dalla indicazione di elementi strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di
approfondimento su uno o piu©

prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione.
2. Il punteggio attribuito al curriculum e© espresso in
quarantesimi.

aspetti del percorso

didattico progettato.

Art. 6.

4. La valutazione della prova scritta e© effettuata con

Voto finale di abilitazione

le modalita© di cui all'articolo 4.
1. Il voto finale di abilitazione in ottantesimi e© dato
dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove d'esame

Art. 3.

previste dal precedente articolo 4 e di quello attribuito
per il curriculum ai sensi del precedente articolo 5.

Colloquio

2. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione
1. Il colloquio, che si svolge nel giorno successivo a

all'insegnamento il candidato che ottiene il punteggio

quello in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta,

complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta.

ha inizio con la presentazione e la discussione di una
relazione

nella

quale

il

candidato

riesamina

critica-

mente le attivita© di tirocinio e di laboratorio didattico
svolte nel biennio di formazione.

3. Al candidato che non supera le prove d'esame e©
consentita

la partecipazione

a

successive

sessioni

di

esame con il riconoscimento, come credito formativo,
dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positiva-

2. Il colloquio prosegue con la illustrazione, svilup-

mente, ai sensi degli articoli 4 e 5. L'esame puo© essere

pata anche attraverso la presentazione di ulteriori ele-

sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accade-

menti, dello schema di progettazione realizzato dal can-

mici successivi alla conclusione del corso.
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universitario scelto dal direttore scolastico regionale

Pluralita© di abilitazioni

su una terna di nominativi designati dal direttore della
scuola, su proposta del consiglio della Scuola di specia-

zione alla data di entrata in vigore del presente decreto
e che abbiano frequentato una pluralita© di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un
ambito

disciplinare

possono

chiedere

di

sostenere contestualmente l'esame per piu© di una classe.

due docenti con contratto a tempo indeterminato con
una anzianita© effettiva nel ruolo non inferiore a sette
anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di
insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si
riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A cia-

tra il personale amministrativo in servizio negli uffici

la prova scritta e la corrispondente illustra-

zione e© unica; gli argomenti proposti dalla commissione
sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline
previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;

b)

lizzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno

scuna commissione e© assegnato un segretario, scelto

2. Nel caso di cui al comma 1:

a)

155

- n.

Art. 7.

1. I soli allievi gia© iscritti alla scuola di specializza-

medesimo
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per ognuna delle classi, il candidato presenta e

dell'amministrazione

scolastica,

appartenente

ad

un

profilo non inferiore a quelli previsti dall'area B3.
3. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attivita© delle scuole di specializzazione; con

discute una separata relazione critica sulle attivita© di

riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi e© il

tirocinio e di laboratorio didattico.

docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315,
ha direttamente seguito l'attivita© di tirocinio del candi-

Art. 8.

dato e la stesura della conseguente relazione; per tale

Punteggio aggiuntivo

docente si prescinde dalla titolarita© nella specifica area
disciplinare, di cui al comma 2. I docenti universitari

1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999,
n. 124,

e

dal

regolamento

adottato

con

decreto

del

Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo
2000, n. 123 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie

sono designati dal direttore della scuola di specializzazione tra i docenti della stessa, su proposta del consiglio
della scuola di specializzazione.
4. Le commissioni giudicatrici, sono nominate con
decreto del direttore scolastico regionale. Salvo moti-

generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abi-

vata impossibilita© , non piu© dei due terzi dei componenti

litato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene

della

attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello

sesso.

commissione

possono

appartenere

allo

stesso

spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta
punti.

Art. 10.

2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed
esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella
graduatoria

di

Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione

merito viene attribuito un punteggio

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione per il

aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secon-

discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di

dario, come previsto dall'articolo 4 della legge 2 agosto

due punti per l'abilitazione non attinente.

1999,

n. 264,

apposite
decreto

Art. 9.

4

della

il

superamento

Ministro

dell'universita©

e

della

di

con

ricerca

2. Per ognuno degli indirizzi disciplinari attivati nella

1. Per ognuno degli indirizzi disciplinari per i quali, a
dell'articolo

del

attraverso

cultura generale, determinate

scientifica e tecnologica.

Commissioni giudicatrici degli esami finali
norma

avviene

prove di

legge 19 novembre 1990,

scuola di specializzazione e© costituita una commissione
giudicatrice ai sensi dell'articolo 1, comma 6-

ter,

del

n. 341, si sia svolto il corso di specializzazione per il

decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secon-

modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La

dario e© costituita una commissione giudicatrice dell'esa-

commissione e© composta da un presidente e almeno

me

quattro

di

Stato

finale

previsto

dalla

legge

19 novem-

componenti.

In

relazione

all'ampiezza

degli

bre 1990, n. 341, articolo 4, comma 2 e dall'articolo 1,

indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potra©

comma 6-

essere aumentato e la commissione potra© essere artico-

ter,

convertito

del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,

con

modificazioni

dalla

legge

27 ottobre

2000, n. 306. La commissione e© composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potra© essere aumentato e la commissione potra©
essere articolata tenendo conto delle differenti classi di
abilitazioni.

lata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni.
3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione alla scuola di specializzazione di cui al comma
precedente sono presiedute da un docente universitario
scelto dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno parte
oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a

2. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato di

tempo indeterminato con una anzianita© effettiva nel

cui al comma precedente sono presiedute da un docente

ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di
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appartenenti

all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti
docenti universitari. A ciascuna commissione e© asse-
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particolare le attuali facolta© di magistero, le universita© provvedono
alla formazione, anche attraverso attivita© di tirocinio didattico, degli
insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo
stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha

gnato un segretario scelto tra il personale amministra-

valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disci-

tivo in servizio presso l'universita© .

plinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati
dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione

4. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore della scuola tra una rosa di cinque nominativi desi-

ai

corrispondenti

concorsi

a

posti

di

insegnamento

nelle

scuole

secondarieý.

gnati dal direttore scolastico regionale tra quelli che
hanno collaborato con le attivita© delle scuole di specializzazione.

ö Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

5. Le commissioni giudicatrici sono nominate con

ûArt. 17 (Regolamenti). ö (Omissis).

provvedimento del direttore della scuola. Salvo moti-

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

vata impossibilita© , non piu© dei due terzi dei componenti

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

della

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

commissione

possono

appartenere

allo

stesso

regolamenti, per materie di competenza di piu©

sesso.

Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

6. I componenti delle commissioni sono scelti nel-

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

l'ambito della regione in cui si svolgono i corsi.

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara©
inserito

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.

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

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di ûregolamentoý, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Roma, 4 giugno 2001

Gazzetta Ufficiale.ý.

Il Ministro

ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 26 maggio 1998 del

della pubblica istruzione

Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione recante:

De Mauro

ûCriteri generali per la disciplina da parte delle universita© degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secon-

p. Il Ministro dell'universita© e della

dariaý e pubblicato nella

ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni

Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153.

ûArt. 4 (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario). ö 1. La scuola ha la durata di due anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

in cui la scuola si articola:
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso
dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica
istruzione;

öööööö

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le
accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche,
N O T E

i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione euro-

Avvertenza:

pea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attivita© di formazione
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

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

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializza-

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

zione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi

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

di laurea di cui sono titolari gli specializzandi.

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.

Il
di

diploma

ammissione

di
ai

specializzazione

concorsi

a

posti

conseguito
di

costituisce

insegnamento

nelle

titolo
scuole

secondarie.
3. La scuola e© struttura didattica dell'universita© , cui contribui-

Note alle premesse:

scono le facolta© e i dipartimenti interessati. L'universita© , o le universita©

d'intesa

ai

sensi

dell'art. 2,

comma

4,

tenuto

anche

conto

ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 19 novem-

dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla

bre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facolta©
interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e

ûArt. 4 (Diploma di specializzazione). ö (Omissis).

di personale necessarie al funzionamento.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indi-

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una

rizzi cui contribuiscono le facolta© ed i dipartimenti interessati, ed in

pluralita© di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didat-

ö 18 ö
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e
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b), il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica

determina con proprio decreto modalita© e contenuti delle prove di
ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

gica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e
pubblicati
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2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in confor-

o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai

mita© ai seguenti criteri:

decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i

a)

fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il

quali

comunque

non

possono

introdurre

fattispecie

di

corsi

ad

laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi

accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla pre-

e© relativo ad attivita© didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi

sente leggeý.

e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato

C;

b)

ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-

almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e© relativo ad

attivita© didattiche dell'area n. 2 dell'allegato

c)

nell'ambito

degli

insegnamenti

C;

ter

del decreto-legge

28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2000, n. 306 (Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001):

indicati

in

a)

e

b),

in

l'offerta da parte dell'universita© deve essere piu© ampia degli obblighi
previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte

ûArt.

(Omissis).

1

(Disposizioni relative al personale della scuola).

ö

ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto

6-

opzionali.

dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novem6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di
studio individuale. Tale piano:

a)

corsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste

valuta il percorso formativo compiuto nell'universita© o in

una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera

b), riconoscendo crediti

corrispondenti a non piu© di due semestri; entro il medesimo limite
complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute puo©
essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della meta© degli obblighi stessi;

b)

bre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova con-

dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con
decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che
dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione,
delle competenze professionali, nonchë le relative modalita© di svolgi-

definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato

mento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le

di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contempo-

modalita© di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla

raneamente una pluralita© di abilitazioni;

scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attri-

c)

buire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graprevede, in aggiunta alle attivita© della scuola, una forma-

duatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e

zione ulteriore da acquisire nelle facolta© competenti, nei casi in cui il

titoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Mini-

precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilita-

stro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

zione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d)

disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici

di diversa tipologia.

n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole
di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a

l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico

favore di chi, gia© abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero

2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel

di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione,

medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-

bis.ý.

anche di quella in scienze della formazione primaria.
ö Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile
8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita© nell'area 1 di cui all'allegato

C, sono previste specifiche attivita© didattiche

aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica

1994, n. 297 (Approvazione de testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado):

degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo stuûArt. 401

dente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai
quali il diploma di specializzazione abilita all'attivita©

didattica di

sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia© conseguito il diploma nella

elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per
le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

scuola puo© integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o
due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in
relazione a particolari handicap sensoriali, dovra© essere completata,
con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in
servizioý.

(Graduatorie permanenti). ö 1. Le graduatorie relative

ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna,

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le
prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi

ö Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264
(Norme in materia di accessi ai corsi universitari):

aspiranti e© effettuato l'aggiornamerto delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono gia© compresi nella graduatoria permanente.

ûArt. 4. ö L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e© dispo-

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettate secondo moda-

sta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura gene-

lita© da determinare con regolameato da adottare con decreto del

rale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di

Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dal-

accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi

l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto

medesimi,

sessanta

dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione

giorni prima della loro effettuazione, garantendo altres|© la comunica-

delle graduatorie permanenti sono improntate a princ|ª pi di semplifi-

zione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento

cazione

delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere

comunque lo posizioni di coloro che sono gia© inclusi in graduatoria.

con

pubblicazione

del

relativo

bando

almeno

a)
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4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per

elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e© indetta,

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchë delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge

con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita© richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica,
che da© titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo
quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti
non abilitati, nonchë gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non

20 maggio 1982, n. 270.

in possesso di idoneita© , che abbiano prestato servizio di effettivo inse6. La nomina in ruolo e© disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7.

Le

disposizioni

concernenti

l'anno

gnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione seconda-

di

formazione

di

cui

all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo
ai sensi del presente articolo.

ria legalmente riconosciute o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentossessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e
la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centot-

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e© stata conferita.

tanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio
deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educativeý.

ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico
titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverra© , a titolo di
riconoscimento della professionalita© acquisita in servizio, una quota
proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima
classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato
all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle

Note all'art. 1:

discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da
ö La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: ûRiforma degli
ordinamenti didattici universitariý e© pubblicata nella Gazzetta Uffi-

docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di
provata capacita© ed esperienza professionale. Gli esami consistono in
una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del pos-

ciale 23 novembre 1990, n. 274.

sesso delle capacita© didattiche relativamente agli insegnamenti da
ö Per i riferimenti del decreto 26 maggio 1998 si veda nelle note

svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio.
L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalita© di svolgimento

alle premesse.

dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per
ö Il testo dell'art. 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

insufficiente frequenza del corso. La commissione

esaminatrice

e©

composta da docenti del corso ed e© presieduta da un commissario
esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione

2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse.

del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per
ö Per

il

testo

dell'art. 401

del

citato

decreto

legislativo

l'anno 1999, si provvede con le disponibilita© di pari importo di cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge

n. 297/1994, si veda nelle note alle premesse.

28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla
chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
Note all'art. 8:

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite
unita© previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124

pubblica istruzione.

(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):
5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995,
ûArt. 2 (Norme transitorie relative al personale docente). ö 1.
Nella

prima

integrazione

delle

graduatorie

permanenti

di

n. 549, sono abrogatiý.

cui

all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della
presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

ö Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo
2000, n. 123, concerne: ûRegolamento recante norme sulle modalita©
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle

n. 124ý.

norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli;
Note all'art. 9:
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
ö Per il testo dell'art. 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si

abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della pre-

veda nelle note all'art. 1.

sente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di
ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che
abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ö Per il testo dell'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, concertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che
abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3, dell'art. 401 del testo unico,
come sostituito dal comma 6, dell'art. 1 della presente legge, stabilisce
anche le modalita© della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

ö La legge 3 agosto 1998, n. 315, recante: ûInterventi finanziari
per l'universita© e la ricercaý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 1998, n. 202.

01G0327
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PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 maggio 2001.

3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente
che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette

Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva

entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al

unica e dell'attestazione, nonchë delle relative istruzioni per la

sistema informativo dell'I.N.P.S., secondo la procedura

compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legisla-

di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 109

tivo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legi-

del

slativo 3 maggio 2000, n. 130.

n. 130 del 2000. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il cal-

1998,

come

modificato

dal

decreto

legislativo

colo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e
dell'indicatore della situazione economica equivalente

IL PRESIDENTE

(ISEE), secondo la procedura prevista nell'allegato

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

agli enti erogatori, nonchë al dichiarante, anche a fine

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto

il

decreto

legislativo

A

al presente decreto e rende disponibili detti indicatori

31 marzo 1998, n. 109,

dell'accesso

agevolato

ai

servizi

di

pubblica

utilita© ,

3 maggio

secondo il modello di attestazione ivi previsto. La tra-

2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione

smissione dei dati avviene in osservanza delle disposi-

della situazione economica dei soggetti che richiedono

zioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 109 del

prestazioni sociali agevolate;

1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130

come

modificato

dal

decreto

legislativo

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato

del 2000.

decreto legislativo n. 109 del 1998, concernente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sosti-

Art. 3.

tutiva unica, dell'attestazione e delle istruzioni per la
compilazione;
Sentiti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo

l'Autorita©

per

l'informatica

nella

pubblica

n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo

amministrazione e l'Istituto nazionale per la previdenza

n. 130 del 2000, i richiedenti prestazioni sociali agevo-

sociale;

late,

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

per

l'erogazione

delle

quali

gli

enti

erogatori

abbiano previsto, nella disciplina di propria competenza,

accanto

all'indicatore

della

situazione

econo-

di

mica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei bene-

concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione

ficiari, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiara-

pubblica;

zioni

Sulla

proposta

dei

Ministri

per

la

solidarieta© ,

se

l'applicazione

di

detti

criteri

puo©

essere

effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

Decreta:

2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso

Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo

3 maggio

2000,

n. 130,

sono

approvati

i

modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonchë le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato

A

al presente decreto.

i quali e© presentata la dichiarazione sostitutiva unica
assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la
corretta

compilazione

della

dichiarazione

sostitutiva

unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni
con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del
Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno
di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e©
reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

del bilancio e della programmazione economica, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica.

della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato

Art. 2.
1. La dichiarazione sostitutiva unica e© redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle
relative istruzioni.
2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e© rilasciata al dichiarante dai
soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
ö 21 ö
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 giugno 2001.

Considerato che una parte degli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo© rite-

Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di emer-

nersi conclusa;

eventi

Viste le richieste fatte pervenire dai presidenti della

sismici verificatisi nella provincia di Roma in data 11 marzo

regione Lazio con nota n. 1731 dell'11 giugno 2001 e

2000 e nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia

della regione Toscana con nota n. 101/10072/8.3.1 del

San Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e

27 giugno 2001;

genza

derivanti

da

calamita©

Castell'Azzara in provincia

naturali

conseguenti

di Grosseto colpiti

a

dagli eventi

sismici del 1 aprile 2000.

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Vista

la

deliberazione

Consiglio

dei

Ministri

del Ministro dell'interno;

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

del

adottata nella riunione del 28 giugno 2001 su proposta

IL PRESIDENTE

pro-tempore in data 14 marzo 2000 e

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della

12 maggio 2000 e© stato dichiarato lo stato di emergenza

legge

per gli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni

30 giugno

della provincia di Roma l'11 marzo 2000 e i comuni di

colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

Piancastagnaio,

Radicofani,

Abbadia

San

Salvatore,

San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto il 1 aprile 2000;

24 febbraio
2002

1992,

lo

n. 225,

stato

e©

prorogato

emergenza

nei

Il presente decreto sara© pubblicato nella

fino

al

territori

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2001

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni

ll Presidente:

che per intensita© ed estensione richiedono l'utilizzo di
mezzi e poteri straordinari;

di

Berlusconi

01A7498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

nali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

con decreto del Ministro dell'interno delegato per il

Dipartimento della protezione civile

coordinamento della protezione civile;
Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza

DECRETO 6 giugno 2001.

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

Integrazione dell'elenco dei comuni della provincia autonoma di Trento gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-

bis,

comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000,

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

Gazzetta Ufficiale del 2 dicem-

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

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di
protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000
di procedere alla ricognizione dei comuni che rientra-

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

no

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del

nella

categoria

dei

gravemente

danneggiati

in

base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza
n. 3096/2000;

coordinamento della protezione civile di cui alla legge
Vista

24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto l'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre

la

nota prot.

n. 1016/01/D309/EA/CB

del-

l'8 gennaio 2001, con la quale la provincia autonoma
di Trento ha provveduto alla individuazione dei comuni

2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al

gravemente

servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3

nota prot. n. APC/733/2000/dir;

danneggiati,

in

risposta

alla

richiamata

e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche
ai

soggetti

residenti,

alla

data

della

calamita© ,

nei

comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvio-

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 2001, pubblicato nella
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dagli

2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individua-

eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della

zione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi

provincia autonoma di Trento;

calamitosi dell'autunno 2000;

Vista

la

l'8 maggio

comuni

nota

prot.

gravemente

n.

danneggiati

1699/01/D309/EA/CB

del

2001, con la quale la provincia autonoma

di Trento ha comunicato che i comuni di Livo e Pelugo,
in provincia di Trento, possiedono i requisiti necessari
per il riconoscimento di ûcomune gravemente danneggiatoý;
Ritenuto di dover procedere alla integrazione dei
precedenti decreti di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto
dell'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre 2000,
n. 365, relativi alla provincia autonoma di Trento;

di

disposto

dell'art.

5- bis,

con

comma

1,

della

legge

11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto
del 29 gennaio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, e©
ulteriormente integrato con i seguenti comuni:

la

civile

quale
ha

il

ai

dell'Agenzia

presidenti

delle

2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in
base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza
n. 3096/2000;
Viste
23

le

precedenti

gennaio

2001,

note

2001,

prot.

Ul.2001.0008818
del

n.

Ul.2001.0003843

Ul.2001.0006561
27

del

15

febbraio

del

7

febbraio
2001

e

feb2001,
prot.

n. Ul.2001.0022105 del 2 maggio 2001 con le quali la
regione Lombardia ha provveduto alla individuazione
dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla
richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;
Visti i precedenti decreti in data 29 gennaio 2001,
13 febbraio 2001, 8 marzo 2001 e 23 marzo 2001, pubblicati, rispettivamente, nella

provincia di Trento: Livo e Pelugo.

direttore

chiesto

regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno

UI.2001.0010826

provincia autonoma di Trento ai fini dell'applicazione
del

2000,

protezione

braio

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della

del

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre

del

Decreta:

nella

Ufficiale

n. 3096,

individuati

i

pubblicata

Gazzetta

liana n. 67 del 21 marzo 2001, con il quale sono stati

Gazzetta Ufficiale n. 31

del 7 febbraio 2001, n. 43 del 21 febbraio 2001, n. 68

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

del 22 marzo 2001, n. 73 del 28 marzo 2001 e 6 giugno 2001 con i quali sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'au-

Roma, 6 giugno 2001

tunno 2000 nel territorio della regione Lombardia.

Il Ministro:

Bianco

Vista la nuova

nota, prot. n. Ul.2001.0031/46 del

18 giugno 2001 con la quale la regione Lombardia ha

01A6705

comunicato che il comune di Cimbergo, in provincia di
Brescia, possiede i requisiti necessari per il riconoscimento di ûcomune gravemente danneggiatoý;

DECRETO 28 giugno 2001.

Ritenuto di dover procedere alla integrazione dei
Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia
gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e
del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-

bis, comma 1, della

legge 11 dicembre 2000, n. 365.

precedenti decreti di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto
dell'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre 2000,
n. 365, relativi alla regione Lombardia;

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto

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

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

Visto l'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre
2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al
servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche
ai

soggetti

residenti,

alla

data

della

calamita© ,

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

provincia di Brescia - Cimbergo.

comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluviocon decreto del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza
nella

Roma, 28 giugno 2001

Il Ministro:

Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000,

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

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

grato con il seguente comune:

nei

nali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi

nella

italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, e© ulteriormente inte-

01A7499
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2001.
Misura e modalita© di versamento all'Istituto per la vigilanza
delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno
2000 dalle imprese esercenti attivita© di assicurazione e riassicurazione.
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sentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione europea, che operano nel territorio della
Repubblica, e© stabilito nella misura dello 0,63 per mille
dei premi incassati nell'esercizio 2000, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le
assicurazioni contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio
della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione,
e© stabilito nella misura dello 0,18 per mille dei premi
incassati nell'esercizio 2000.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati
nell'esercizio 2000 dalle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione,
quantificati in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 22 dicembre 1999, in misura
pari al 8% dei predetti premi.
Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001, di cui
all'art. 1, dovra© essere versato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione entro il 31 luglio 2001, al
netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio
2001, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.
Art. 3.
1. L'ISVAP provvedera© a comunicare alle singole
imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della
riscossione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme sull'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto
1982, n. 576, ed ha previsto che il contributo e© versato
direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella
misura e secondo le modalita© stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, che e© autorizzato ad adeguare il
contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno
1999, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente
le modalita© di versamento all'ISVAP del contributo di
vigilanza a decorrere dall'anno 2000;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto
dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per
l'anno 2001 nella misura e con le modalita© di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento
dell'ISVAP;
Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP,
Il Ministro:
datato 22 dicembre 1999, con il quale e© stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura
dell'otto per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 2000 dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura
e specie, posti a carico delle stesse imprese;
Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella
seduta del 28 settembre 2000, con il quale e© stato DECRETO 4 maggio 2001.
approvato il bilancio di previsione della spesa per il
2001, pari a lire 86,4 miliardi;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 7 maggio
2001, con la quale viene indicato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2001 in lire 74,4 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso noto l'ammonL'ISPETTORE GENERALE CAPO
tare dei premi incassati nell'anno 2000, rispettivamente
dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione
diretta e del ramo riassicurazione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
Decreta:
coordinamento
delle politiche riguardanti l'apparteArt. 1.
nenza dell'Italia alle Comunita© europee e l'adegua1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto mento dell'ordinamento interno agli atti normativi
dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappre- comunitari;
ö 45 ö
Tremonti

01A7600

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del

cofinanziamento nazionale del Programma operativo ûAssi-

stenza tecnica e azioni di sistemaý, inserito nel QCS obiettivo 1
2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987 (regolamento CE
1260/99, art. 32, paragrafo 2).

per i rapporti finanziari con l'Unione europea
I.G.R.U.E.

6-7-2001
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione e sulle procedure amministrative del
predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione
tecnica e finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999,
recante approvazione del quadro finanziario del
programma di sviluppo del Mezzogiorno per il
periodo 2000-2006;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 21 ottobre 2000,
recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio
dell'Unione europea n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le
disposizioni specifiche relative al FESR e al FSE;
Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE
n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari
al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in
linea di principio frazionato su due esercizi;
Considerata la necessita© di assicurare la contestuale
erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento
nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilita© del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987:
Vista la decisione della Commissione europea
C(2001) 635 del 22 marzo 2001, di approvazione del
programma operativo ûAssistenza tecnica e azioni di
sistemaý, che si integra nel Quadro comunitario di
sostegno obiettivo 1 2000-2006 e che prevede un
ammontare di risorse comunitarie pari a 312,428
Meuro, di cui 143,978 Meuro a carico del FESR e
168,450 Meuro a carico del FSE, ed una corrispondente
quota nazionale pubblica complessiva pari a 120,186
Meuro, di cui 47,993 Meuro a fronte del FESR e
72,193 Meuro a fronte del FSE, per un costo complessivo pari a 432,614 Meuro;
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siva di L. 16.289.878.000 (8.413.020 euro), a titolo di
acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo, di cui:
L. 6.504.918.000 (3.359.510 euro) a fronte del
FESR;
L. 9.784.960.000 (5.053.510 euro) a fronte del FSE.
2. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare i
predetti acconti secondo le indicazioni fornite dall'autorita© di pagamento del programma operativo di
cui al comma 1, tenuto conto dei pagamenti allo scopo
gia© effettuati in forza della delibera CIPE n. 60 richiamata in premessa.
3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella
della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2001
Gazzetta Ufficiale

L'Ispettore generale capo:

Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001,
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 3
Tesoro, foglio n. 297

01A7534

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 giugno 2001.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita© naturali o
avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, nonchë le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
Decreta:
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;
1. A valere sulle disponibilita© del Fondo di rotazione Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di condi cui alla legge n. 183/1987 e© assegnata, in favore del versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
programma operativo ûAssistenza tecnica e azioni di estende gli interventi compensativi del Fondo alle prosistemaý, richiamato in premessa, la somma comples- duzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
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comuni, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
Catania: venti sciroccali dal 1 agosto 2000 al
31 dicembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c) e d); nel territorio dei comuni
di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci
Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla,
Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo
Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania,
Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina
di Catania, Licodia Eubea, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella
Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno© , Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca,
Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La
Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati,
Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana
Etnea.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Decreta:
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2001
Eé dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata
Il Ministro: Alemanno
provincia per effetto dei danni a carico delle produzioni
di agrumi, nelle aree specializzate dei sottoelencati

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole
e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia
degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del
Fondo di solidarieta© nazionale:
venti sciroccali dal 1 agosto 2000 al 31 dicembre
2000 nella provincia di Catania;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni agrumicole in aree specializzate, sulla base
degli atti tecnici prodotti dalla regione Sicilia;
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito:
decreto 26 gennaio 2000) prevede che, fino alla rideterminazione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, l'AutoDELIBERAZIONE 27 giugno 2001.
rita© provvede alla quantificazione degli importi relativi
ai costi conseguenti allo smantellamento delle centrali
elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento
del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gaz(Deliberazione zetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999
n. 146/01).
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attivita©
stesse, in misura comunque non superiore all'equivaL'AUTORITAé
lente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali,
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislaNella riunione del 27 giugno 2001;
tivo n. 79/1999, e che l'Autorita© provvede altresi con
Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento modalita© analoghe a coprire i costi di cui all'art. 8,
nella deliberazione dell'Autorita© per l'energia elet- comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gentrica e il gas (di seguito: l'Autorita© ) 26 aprile 2001, naio 2000, ove si attivino specifici consorzi con la
n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie societa© Sogin - Gestione impianti nucleari S.p.a. (di
generale - n. 107 del 10 maggio 2001 (di seguito: delibe- seguito: Sogin), finalizzati a tali attivita© ;
razione n. 90/01) di aggiornamento della tariffa elet, vista la specificita© delle attivita© cointrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili volte,l'Autorita©
la
rilevanza
dei costi previsti e gli elementi di
(Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%;
incertezza
insiti
nei
programmi presentati dalla Sogin,
Premesso inoltre che:
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
l'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro dell'in- (di seguito: Enea) e dalla societa© FN S.p.a. (di seguito:
dustria, del commercio e dell'artigianato, di concerto FN) in data 29 settembre 2000, con deliberazione
ö 47 ö
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Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2001 della com-

ponente A2 della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione

dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999,
n. 204/99, adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e modifica
della deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99.
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6 dicembre 2000, n. 220/00 (di seguito: deliberazione

il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

n. 220/00), ha formulato una ûUlteriore proposta al

cio e dell'artigianato 7 marzo 2001, pubblicato nella

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

Gazzetta Ufficiale -

nato in materia di individuazione degli oneri generali

gio (di seguito: decreto 7 maggio 2001);

serie generale - n. 122 del 28 mag-

afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11,
il decreto del Presidente della Repubblica 22 mag-

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79ý, richiedendo,

tra

l'altro,

una

proroga

fino

al

31 dicembre

gio 1963, n. 730;

2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2,

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000;
l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'in-

il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

dustria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

cio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

mazione economica, 17 aprile 2001, pubblicato nella

1996;

Gazzetta Ufficiale

39 del 16 febbraio

- serie generale - n. 97 del 27 aprile

2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modi-

Viste:

ficazioni del decreto 26 gennaio 2000, prevede l'accoglimento di tale proroga;

la

dell'Autorita©

deliberazione

n. 70/97,

pubblicata

nella

26 giugno

Gazzetta Ufficiale -

1997,
serie

l'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, pre-

generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: delibe-

vede che, entro il 31 maggio 2001, l'Autorita© provveda

razione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Au-

alla

torita© con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97,

quantificazione

degli

importi

da

corrispondere,

per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio,
per

coprire

i

costi

comma 1, lettera

c),

attivita©

delle

di

cui

all'art.

8,

punto iii), del decreto 26 gennaio

pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale -

n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre
1997, n. 136/97, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

-

2000, svolte dal Consorzio Sogin-Enea-FN, come defi-

serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, delibera-

nite alla data della sua costituzione. L'Autorita© prov-

zione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella

vede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di
cui

all'art.

3,

comma

10,

del

decreto

legislativo

n. 79/1999;

zetta Ufficiale -

1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella

ai fini della determinazione di cui al precedente ali-

Gaz-

serie generale - n. 150 del 30 giugno

del

Gazzetta Ufficiale

31 ottobre 1998,

- serie generale - n. 255

deliberazione

22 dicembre 1998

Gazzetta Ufficiale

nea, gli uffici dell'Autorita© , con lettera in data 11 mag-

n. 161/98, pubblicata nella

gio 2001 (prot. PB/M01/948/ea), hanno richiesto al

generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione

- serie

Consorzio smantellamento impianti del ciclo del com-

25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella

Gazzetta

bustibile nucleare - Sicn, costituito tra la Sogin, l'Enea

Ufficiale

e la FN in data 22 dicembre 2000 (di seguito: consorzio

deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella

- serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999,

Sicn), gli elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini della

Gazzetta Ufficiale

determinazione di cui sopra;

1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubbli-

con lettera in data 22 maggio 2001 (prot. n. 0007)
il consorzio Sicn ha fornito alcune delle informazioni
richieste evidenziando, tra l'altro, un aumento dei costi
pari a circa 31,3 miliardi di lire rispetto ad un preventivo di spesa previsto per l'anno 2001, in misura pari a
57,1 miliardi di lire formulato nei programmi di attivita©
dell'Enea e della FN trasmessi all'Autorita© dalla Sogin
in data 12 dicembre 2000 (prot. n. 5346), aumento in
gran parte imputabile al potenziamento delle opere di
difesa idraulica del sito di Saluggia (Vercelli), citando
l'ordinanza

del

pubblicata nella
n. 109

del

Ministro

dell'interno

Gazzetta Ufficiale

12 maggio

2001

(di

30 aprile

2001,

- serie generale -

seguito:

30 aprile 2001);

ordinanza

cata nella
del

- serie generale - n. 99 del 29 aprile

Gazzetta Ufficiale

1 luglio

1999,

n. 125/99, pubblicata nella
generale

-

n. 202

del

la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto 26 gennaio 2000;
il decreto 17 aprile 2001;
l'ordinanza 30 aprile 2001;

25 agosto

Gazzetta Ufficiale

28 agosto

1999,

Ufficiale

1999,
- serie

deliberazione

25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella

Gazzetta

- serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999,

deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata
nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 306 del

31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 49 del 29 feb-

braio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella
del

Gazzetta Ufficiale

28 aprile

2000,

- serie generale - n. 98

deliberazione

n. 113/00, pubblicata nella
Visti:

- serie generale - n. 152

deliberazione

22 giugno

Gazzetta Ufficiale

2000,
- serie

generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione
n. 159/00, pubblicata nella
generale

-

n. 203

del

Gazzetta Ufficiale

31 agosto

2000,

24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella

Ufficiale

- serie

deliberazione

Gazzetta

- serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000,

deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata
nella
naio
ö 48 ö
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20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta prot. n. 222357 (di seguito: nota 13 ottobre 2000), perUfficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, e venuta all'Autorita© il 16 ottobre 2000, prot. Autorideliberazione n. 90/01, richiamata in premessa;
ta© n. 014178;
la deliberazione dell'Autorita© 18 febbraio 1999, Visti i programmi di attivita© dell'Enea e della societa©
n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie FN rappresentati all'Autorita© in data 12 dicembre 2000
dalla Sogin, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto iii), del
generale - n. 49 del 1 marzo 1999;
26 gennaio 2000, a seguito della nota 13 ottobre
la deliberazione dell'Autorita© 25 febbraio 1999, decreto
2000;
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: delibera- Considerato che:
zione n. 24/99);
ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione
la deliberazione dell'Autorita© 29 dicembre 1999, n. 230/00, il parametro Ct, definito come il costo unitan. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie rio variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta
generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili
fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della
ordinario n. 235;
deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita© ,
la deliberazione dell'Autorita© 29 dicembre 1999, all'inizio
bimestre, qualora si registrino
n. 205/99, pubblicata Gazzetta Ufficiale - serie generale variazioni,diin ciascun
aumento
o in diminuzione, maggiori del
- n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario 2% del parametro Vt, definito
come il costo unitario
n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo
la deliberazione dell'Autorita© 9 marzo 2000, art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
il prezzo medio del paniere di combustibili fossili
generale - n. 68 del 22 marzo 2000;
quotati sui mercati internazionali di cui all'allegato
la deliberazione dell'Autorita© 15 giugno 2000, n. 1 della deliberazione n. 24/99, e© determinato sulla
n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie base delle quotazioni settimanali di alcuni tipi di cargenerale - n. 151 del 30 giugno 2000;
bone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti
Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e
la deliberazione dell'Autorita© 26 luglio 2000, d'America,
Venezuela,
riportate
dalla pubblicazione Coal Week
n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie International;
generale - n. 213 del 12 settembre 2000;
uno dei tipi di carbone assunti a riferimento, e prela deliberazione n. 220/00, richiamata in pre- cisamente
quello di provenienza dalla Colombia, denomessa;
minato ûBolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)ý, non
la deliberazione dell'Autorita© 20 dicembre 2000, risulta piu© quotato e, quindi, non viene piu© riportato
n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie dalla sopra richiamata pubblicazione a partire dall'ulgenerale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordina- tima settimana di maggio 2001;
rio; recante modificazione e integrazione delle delibera- Considerato inoltre che:
zioni dell'Autorita© 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre
con la deliberazione n. 39/00, l'Autorita© ha fissato,
1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99 e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elet- a decorrere dal 1 marzo 2000, l'aliquota della componente tariffaria A2, destinata al rimborso degli oneri
trico (di seguito: deliberazione n. 230/00);
allo smantellamento delle centrali elettronula deliberazione dell'Autorita© 28 dicembre 2000, relativi
cleari
dismesse,
alla chiusura del ciclo del combustibile
n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie nucleare e alle attivita©
queste connesse e conseguenti,
generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordi- in misura pari a 0,6 lirea per
kWh consumato dai clienti
nario;
finali;
la deliberazione dell'Autorita© 17 maggio 2001,
informazioni trasmesse all'Autorita© dal conn. 110/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie sorziodalle
Sicn
in data 22 maggio e 8 giugno 2001 risulta
generale - n. 128 del 5 giugno 2001;
un rilevante incremento dei costi rispetto alle previsioni
Viste le lettere della Sogin del 29 settembre 2000, formulate, per l'anno 2001, nei programmi trasmessi
prot. n. 4482 e prot. n. 4483, pervenute all'Autorita© in all'Autorita© dalla Sogin, all'Enea e alla FN in data
data 3 ottobre 2000, prot. Autorita© n. 013712 e prot. 29 settembre 2000 e 12 dicembre 2000, e permangono
n. 13714, (di seguito: lettere 29 settembre 2000) e gli elementi di incertezza che possono comportare variaallegati programmi delle attivita© di cui all'art. 8, zioni rilevanti nell'entita© degli impegni e dei costi previcomma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del decreto sti ed incidere sull'attuazione dei programmi medesimi;
26 gennaio 2000;
l'ammontare dei costi previsti dipende, oltre che
Vista la nota del Ministero dell'industria, del com- dalla voce di costo connessa al potenziamento delle
mercio e dell'artigianato, direzione generale dell'ener- opere di difesa idraulica del sito di Saluggia (Vercelli),
gia e delle risorse minerarie del 13 ottobre 2000, anche dall'accelerazione dei programmi di disattivaö 49 ö

6-7-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

zione degli impianti nucleari dismessi dai principali
esercenti nazionali, anche attraverso forme consortili,
prevista dall'art. 1, lettere c) e d), del decreto 7 maggio
2001;
la quantificazione degli importi da corrispondere
al consorzio Sicn per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto 17 aprile 2001, puo© essere effettuata nel quadro piu© generale della rideterminazione
degli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000
e basata sulla verifica dei programmi predisposti dalla
Sogin, tenendo conto di criteri di efficienza economica
nello svolgimento delle attivita© previste, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto;
l'applicazione delle disposizioni previste dai
decreti 17 aprile 2001 e 7 maggio 2001, comporta un
aumento dell'onere per l'utenza;
Ritenuta l'opportunita© di:
quantificare, secondo criteri prudenziali, gli
importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di
acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita© di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del
decreto 26 gennaio 2000;
adeguare a titolo di acconto e salvo conguaglio, la
componente tariffaria A2, al fine di generare, nel corso
del secondo semestre dell'anno 2001, il gettito necessario attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui
all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99;
modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere combustibili fossili
sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della
deliberazione n. 24/99, individuando la tipologia di
carbone di provenienza dalla Colombia da assumere
come riferimento al fine della determinazione in parola;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni

Serie generale

- n. 155

tera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306,
del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235,
come successivamente modificata e integrata;
c) deliberazione n. 39/00 e© la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio
2000, n. 39/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000;
d) deliberazione n. 113/00 e© la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 22 giugno
2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;
e) deliberazione n. 244/00 e© la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre
2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 4 supplemento ordinario, n. 2 del
5 gennaio 2001;
f) deliberazione n. 90/01 e© la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 26 aprile 2001,
n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 107 del 10 maggio 2001.
Art. 2.
Aggiornamento delle componenti A

La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1, e la tabella 9,
di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione
n. 204/99, come modificate con le deliberazioni
n. 39/00, n. 113/00, n. 244/00 e n. 90/01, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente deliberazione.
Art. 3.
Modifica della disciplina relativa alla determinazione del
prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati
internazionali

La disciplina relativa alla determinazione dell'indice
carbone, di cui all'allegato 1 della deliberazione
n. 24/99, viene modificata sostituendo, a partire dalla
prima settimana del mese di giugno 2001, la quotazione
relativa al tipo di carbone di provenienza dalla Colombia e denominato ûBolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8%
Ash)ý con quella relativa al carbone denominato ûBolivar (11600 Btu/lb, 0,8% S, 9% Ash)ý, riportata nella
pubblicazione Coal Week International.

Ai fini della presente deliberazione, si applicano le
seguenti definizioni:
a) deliberazione n. 24/99 e© la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio
1999, n. 24/99, in materia di aggiornamento della
tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97
Art. 4.
e modifica della medesima deliberazione, pubblicata
Disposizioni finali
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del
27 febbraio 1999;
Il presente provvedimento viene pubblicato nella
b) deliberazione n. 204/99 e© la deliberazione del- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre internet dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas
1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della (www.autorita© .it ed ha effetto a decorrere dal 1 lutariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferi- glio 2001.
mento per la determinazione delle tariffe dei servizi di
Milano, 27 giugno 2001
distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti
Il presidente: Ranci
del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, letö 50 ö
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DELIBERAZIONE 27 giugno 2001.
Aggiornamento

per

il

bimestre luglio-agosto

2001

delle

tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai
sensi della deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e
il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999.

(Deliberazione n. 147/01).

L'AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
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ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7
marzo 2001 e n. 91/01 richiamata in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorita© 28 dicembre
2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento
ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), cos|©
come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorita© 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio
2001, 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo
2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01;
Vista la deliberazione dell'Autorita© 21 giugno 2001,
n. 135/01, che ha modificato le formule di calcolo delle
variazioni 1T definite dalla deliberazione n. 52/99, al
fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe
determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui
alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1 luglio 2001;
Visto in particolare l'art. 1 della deliberazione
n. 52/99 dell'Autorita© , nel quale si stabilisce che le
tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in
cui si registrino variazioni dell'indice It , calcolato ai
sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o
diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso
precedentemente a riferimento;

Nella riunione del 27 giugno 2001;
Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita© ) 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12
maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 91/01), l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale,
ha registrato una variazione maggiore del 5%;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del
28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
Delibera:
Viste:
Art. 1.
la deliberazione dell'Autorita© 22 aprile 1999,
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Auto- Le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del
rita© con le deliberazioni dell'Autorita© 24 giugno 1999, mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della delin. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie berazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas
generale - n. 152 del 1 luglio 1999, 26 agosto 1999, 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,91 L/MJ.
n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie La diminuzione e© pari a 35,1 L/mc per le forniture di
generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, gas naturale con potere calorifico superiore di riferin. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie mento pari a 9.200 kcal/mc standard.
generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Art. 2.
serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta UffiDisposizioni transitorie e finali
ciale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000,
21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Uffi- La presente deliberazione e© pubblicata nella Gazzetta
ciale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giudella Repubblica italiana e nel sito internet
gno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ufficiale
dell'Autorita©
elettrica e il gas (www.autori- serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto ta.energia.it edperhal'energia
effetto
a
decorrere dal 1 luglio 2001.
2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
Milano, 27 giugno 2001
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre
Il presidente: Ranci
2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento
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PROVVEDIMENTO 25 giugno 2001.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Approvazione dei modelli per la certificazione dei carichi

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2001.

pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tribu-

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-

taria e della certificazione dell'esistenza di contestazioni in
caso di cessione di azienda, nonche© delle istruzioni per gli uffici

l'ufficio del registro di Massa Marittima.

locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un
fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte

IL DIRETTORE REGIONALE

dei soggetti interessati.

della Toscana

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla
legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge
18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la siste-

In

base

alle

attribuzioni

conferitegli

dalle

norme

riportate nel seguito del presente provvedimento:

mazione di talune situazioni dipendenti da mancato o
Dispone:

irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento

delle

entrate

n. 1/7998/UDG

del 10

ottobre

1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono

1. Approvazione dei modelli.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli:

stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;
Visto

il

decreto

legislativo

a)

30 luglio 1999,

n. 300,

l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede,
tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;
Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali
prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;
Vista la nota n. 840 del 23 maggio 2001 con la quale
il direttore dell'ufficio del registro di Massa Marittima
ha comunicato la previsione di mancato funzionamento
dell'ufficio per il giorno 24 maggio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio

Vista la nota del 24 maggio 2001 con la quale il diridirezione

dell'ufficio

al

relativi

sistema
alle

informativo

imposte

dirette,

sugli affari, di cui all'allegato

A

annesso al presente

provvedimento;

b) il modello di certificazione previsto dall'art. 14,
comma

3,

del

decreto

legislativo

18 dicembre

1997,

n. 472, concernente l'esistenza, in caso di cessione di
azienda, di contestazioni in corso e di quelle gia© definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti alla data
della richiesta, di cui all'allegato

B

annesso al presente

provvedimento;

c) i modelli delle istruzioni per l'ufficio locale competente al rilascio e del fac-simile di richiesta dei certifi-

prevista per il giorno 25 maggio 2001;

alla

tributaria

all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte indirette

locale dell'Agenzia delle entrate di Massa Marittima

preposto

dall'interrogazione

dell'anagrafe

emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel-

gente

il modello di certificazione dei carichi pendenti

risultanti

locale

di

Massa Marittima ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima per
il giorno 24 maggio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento

a) e b), di cui
D annessi al presente provvedimento.

cati indicati alle lettere

agli allegati

C

e

2. Reperibilita© dei modelli.
2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili
gratuitamente

dall'Agenzia

delle

entrate

in

formato

elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate

di chiusura;
Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in
data 18 giugno 2001, prot. n. 78 GAR. ha espresso
parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto

www.agenziaentrate.it

Motivazioni.

richiesto;
Il presente provvedimento approva il modello per la
certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema

Dispone:

informativo dell'anagrafe tributaria, relativi alle impoIl mancato funzionamento dell'ufficio del registro di

ste dirette, all'IVA, alle imposte indirette sugli affari

Massa Marittima e© accertato per il giorno 24 mag-

ed agli altri tributi indiretti di competenza dell'Agenzia

gio 2001.

delle entrate.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

Il

vista
Firenze, 19 giugno 2001

provvedimento

approva

altres|©

il

dall'art. 14

del

decreto

legislativo

18 dicembre

1997, n. 472, in caso di cessione di azienda, concernente

Il direttore regionale: Pardi
01A7497

medesimo

modello per la certificazione dei carichi pendenti, pre-

l'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia© definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti alla
data della richiesta.
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uniformare

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta

l'attivita© degli uffici locali dell'Agenzia incaricati della

sulle successioni e donazioni approvato con decreto

redazione dei suddetti modelli di certificazione, ven-

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

gono infine approvate le istruzioni concernenti la tipologia dei carichi pendenti che dovranno essere riportati
a

carico

del

contribuente

istante

unitamente

ad

un

fac-simile per la presentazione della richiesta da parte
di quest'ultimo.

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

di

valore

dichiarazione
aggiunto,

dei

redditi

nonche©

di

e

dell'imposta

modernizzazione

sul
del

(art. 57;

sistema di gestione delle dichiarazioni, come modifi-

art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1;

cato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,

art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

recante la revisione della disciplina dei centri di assi-

Decreto

legislativo

30 luglio 1999,

n. 300

stenza fiscale;
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5,

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita© produttive,

comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche© il riordino della disciplina
dei tributi locali;

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio
2001.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma
delle sanzioni non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della

Disciplina normativa di riferimento.

legge 23 dicembre 1996, n. 662;

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

n. 641:

disciplina

delle

tasse

sulle

per le
l'art. 3,

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
violazioni

di

comma

133,

norme
della

tributarie,
legge

a

norma

23 dicembre

del-

1996,

n. 662;

concessioni
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, e suc-

governative;

cessive modificazioni: revisione delle sanzioni amminiDecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642: disciplina dell'imposta di bollo;

zione e sui consumi, nonche© di altri tributi indiretti, a

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,

n. 643:

istituzione

dell'imposta

comunale

sul-

l'incremento di valore degli immobili;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni

in

materia

di

accertamento

delle

strative in materia di tributi sugli affari, sulla produ-

imposte

sui

redditi;

norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, di competenza dell'Agenzia
delle entrate;
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: riordino
della

disciplina

della

riscossione

mediante

ruolo,

a

norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;
Decreto

legislativo

26 febbraio 1999,

n. 60:

istitu-

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

zione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione

bre 1973, n. 601: disciplina delle agevolazioni tributarie;

della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche© modifiche alla
disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602:

disposizioni

sulla

riscossione

delle

imposte sul reddito;

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi.

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro approvato con decreto del Presidente della

Il

presente

provvedimento

sara©

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con

Roma, 25 giugno 2001

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;

Il direttore:
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istruzioni

si

riferiscono

Avviso di rettifica: art. 54, decreto del Presidente

Avviso

COMPETENTE AL RILASCIO
presenti

ai

155

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

ISTRUZIONI PER L'UFFICIO LOCALE

Le

Serie generale - n.

seguenti

modelli di certificazione:
a) certificazione dei carichi pendenti risultanti al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

di

accertamento:

articoli 38, 39, 40, 41,

41-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; art. 55, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sono inoltre da indicare quali carichi pendenti le

b) certificazione dell'esistenza di contestazioni in

somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiara-

caso di cessione di azienda (art. 14, comma 3, decreto

zioni annuali (articoli 36-bis e 36-ter, decreto del Presi-

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). La certificazione

dente

riguardo

articoli 54-bis e 60, decreto del Presidente della Repub-

le

violazioni

commesse

nell'anno

in

cui

avviene la cessione e nei due anni precedenti, ancorchë
non

contestate

nonchë

quelle

o
gia©

irrogate

alla

contestate

data

nel

della

periodo

anche se commesse in epoca anteriore (vedi circolare
n. 180/E del 10 luglio 1998).
I certificati di cui al presente modello sono rilasciati

Repubblica

29 settembre 1973,

n. 600,

e

blica 26 ottobre 1972, n. 633.

cessione,

medesimo

della

Occorre verificare, in capo al soggetto d'imposta,
l'esistenza di carichi pendenti relativamente a partite
IVA, anche confluite, delle quali il contribuente risulti
essere stato titolare.

a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato
all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del
soggetto di imposta.

Imposta di registro, successioni e donazioni, altri tributi
indiretti.

I certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai triAvviso di rettifica, avviso di liquidazione dell'impo-

buti speciali.

sta e di irrogazione sanzioni ed ogni altro atto notificato gia© di competenza dell'ufficio del registro.

Identificazione del soggetto d'imposta.
In via preliminare, l'ufficio verifica la rispondenza

Per gli atti relativi ai tributi gia© di competenza del-

dei dati anagrafici indicati nella richiesta con quelli

l'ufficio del registro rientranti nella competenza territo-

risultanti dal sistemo informativo dell'anagrafe tributa-

riale di uffici diversi da quello che rilascia il certificato,

ria, nonchë con eventuali altri elementi in proprio pos-

l'attestazione

sesso.

dichiarato dall'ufficio competente.

In tale ipotesi sara© cura dell'ufficio ricevente trasmettere con tempestivita© la richiesta all'ufficio competente,
dandone contestualmente notizia al richiedente.

sulla

base

di

quanto

troversia pendente, e© necessario indicare il grado di giudizio e l'eventuale avviso di liquidazione emesso nei casi
in cui e© prevista la riscossione frazionata delle somme
oggetto di giudizio.
Qualora dai dati verificati risultino emessi fogli di

Tipologia dei carichi pendenti.
Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al
informativo

rilasciata

Nel caso in cui per gli atti impugnabili sussista con-

Presentazione della richiesta ad ufficio incompetente.

sistema

viene

dell'anagrafe

tributaria,

nonchë

prenotazione a ruolo occorre indicare, in relazione agli
atti

dai

quali

scaturiscono,

il

numero

identificativo

per la sola compilazione del modello di certificazione

delle cartelle di pagamento o, se non ancora emesse, il

in caso di cessione di azienda, avvalendosi di eventuali

numero identificativo dei fogli di prenotazione a ruolo.

altri dati in proprio possesso, l'ufficio certifica la sussi-

In presenza di piu© atti consequenziali va indicato,

stenza di carichi pendenti derivanti dai seguenti atti

quale carico pendente, l'ultimo atto a rilevanza esterna.

notificati, specificando i relativi riferimenti normativi

Esempio: processo verbale seguito dall'avviso di accer-

e, laddove presenti, numero identificativo, ente emittente,

anno

d'imposta,

maggiore

imposta,

sanzioni

(minima/massima per P.V.), data di notifica.
In caso di segnalazioni a carico del soggetto d'imposta, l'ufficio prima di rilasciare la certificazione del
l'esistenza
azienda,

di

contestazioni

prevista

dall'art. 14

in

caso

del

di

cessione

decreto

di

legislativo

tamento, dal foglio di prenotazione e dalla cartella di
pagamento; in tal caso va riportato il numero identificativo

della

cartella

di

pagamento

ed

il

relativo

importo. Per le cartelle di pagamento, il carico pendente sussiste limitatamente ai debiti non ancora soddisfatti alla data di rilascio del certificato.

n. 472/1997, e© tenuto a notificare il processo verbale di
constatazione al fine di poterlo riportare nella certificazione stessa.

La certificazione dei carichi pendenti risultanti al
sistema

Imposte dirette e I.V.A.
Processo verbale di constatazione: articoli 32 e 33,
decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre
1973, n. 600, articoli 51 e 52, decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Atto

di

contestazione:

Termini.

art. 16,

decreto

dell'anagrafe

tributaria

va

rila-

richiesta e© pervenuta all'ufficio competente.
La certificazione dell'esistenza di contestazione in
caso di cessione di azienda, va rilasciato invece entro

legislativo

18 dicembre 1997, n. 472;

quaranta giorni dalla data in cui la richiesta perviene
all'ufficio competente. Il mancato rilascio entro il pre-

Avviso di irrogazione sanzioni: art. 16, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

informativo

sciato entro trenta giorni dalla data in cui la relativa

detto termine ha effetto liberatorio nei confronti del
cessionario.
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.

- n.

155

2) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale
dei dolciari.
ûEbnaý - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - Fax 06/
44702654;
3) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale
dei distillati e liquori.
ûEbnaý - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - Fax 06/
44702654.
01A7444

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûTop Guný

Cambi del giorno 5 luglio 2001

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,8422
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,74
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4427
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,59900
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,2220
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5216
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,17
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,9115
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9465
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,57395
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,755
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,40
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,3690
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5382
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,3933
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,3923
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24576
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,6776
Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,951
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6268
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,2729
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,5690
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0821
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5370
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091,07
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,8660
ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e©
N.B.

1936,27.

Decreto n. 41 dell'8 marzo 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP GUN, sospensione
acquosa iniettabile per cavalli sportivi.
Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale in Cavriago (Reggio
Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale
n. 01305480350.
Produttore: ditta Intervet International B.V. nella propria officina di produzione sita in Boxmeer (Olanda).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102778014;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102778026.
Composizione: 1 ml di prodotto contiene:
principio attivo: benzilpenicillina procaina (200.000 UI)
200 mg, neomicina solfato (100 mg di neomicina base) 150 mg;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da batteri sensibili alla penicillina o alla neomicina nei cavalli sportivi.
Specie di destinazione: cavalli sportivi.
Validita© : 24 mesi.
Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli
allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli sportivi trattati non
potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi
180 giorni dall'ultimo trattamento.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

01A7460

01A7670

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûLincocin forte Sý

é
MINISTERO DELLA SANITA
Provvedimento n. 100 del 24 maggio 2001

Specialita© medicinale per uso veterinario LINCOCIN FORTE S
lincomicina e neomicina - soluzione acquosa sterile nelle confezioni
da 3, 12, 24 e 96 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102444.
Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale in via
Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei Robert Koch 1.2 - codice fiscale n. 07089990159.
manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero
Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.
della sanita© con il supporto dell'Istituto superiore di sanita© ed inviati
Eé autorizzata l'esecuzione delle operazioni terminali di confezioalla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizza- namento
della specialita© in questione anche presso l'officina Sanico
zioni proponenti:
N.V. di Turnhout - Belgio.
1) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
delle conserve vegetali.
pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
ûEbnaý - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - Fax 06/
44702654;
Elenco

dei

manuali

di

corretta

prassi

igienica

previsti

dal

decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare
n. 1 del 26 gennaio 1998.

Gazzetta Ufficiale
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

medicinale per uso veterinario ûEurican Chppi 2 - Lý

medicinale per uso veterinario ûEurican Chppi 2ý

Provvedimento n. 116 del 12 giugno 2001

Provvedimento n. 117 del 12 giugno 2001
Specialita© medicinale per uso veterinario EURICAN CHPPI 2

Specialita© medicinale per uso veterinario EURICAN CHPPI 2 - L
ad azione immunologica nelle confezioni 10 flaconi da 1 ml, 100 flaconi
da 1 ml, 10 blister da 1 ml, 100 blister da 1 ml - A.I.C. n.

102482.

ad azione immunologica nelle confezioni 10 flaconi di soluto+ 10 flaconi di solvente 100 flaconi di soluto+ 100 flaconi di solvente A.I.C. n.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio
fiscale

in

Milano,

via

Vittor

Pisani

n. 16

-

codice

fiscale

n. 00221300288.

102293.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio
fiscale

in

Milano,

via

Vittor

Pisani

n. 16

-

codice

fiscale

n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

é autorizzato, per la produzione della frazione antigene parainE
fluenza canina tipo 2, il trasferimento dall'officina Fort Dodge Irlanda all'officina Merial - Lyon Gerland (Francia).

é autorizzato, per la produzione della frazione antigene parainE
fluenza canina tipo 2, il trasferimento dall'officina Fort Dodge Irlanda all'officina Merial - Lyon Gerland (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A7462

01A7461

Prospetto riassuntivo dei dati regionali alla riscossione dei diritti sanitari da parte delle aziende sanitarie per la copertura dei costi
sostenuti per il servizio d'ispezione e controllo veterinario sugli animali e su taluni prodotti di origine animale. Pubblicazione
ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Decreto legislativo n. 432/1998

Situazione applicativa anno

2000

RAPPORTO COSTI ISPEZIONE/CONTRIBUTI RISCOSSI

Regione

Piemonte

Costi calcolati in base al costo
orario di L. 70.000

Costi calcolati in base al costo
orario determinato secondo la formula di cui alla circolare n. 17/99

10.099.832.671

Valle d'Aosta

10.842.942.066

99.054.000

Contributi
effettivamente riscossi

6.187.737.685

Dati non pervenuti

Liguria
Lombardia

Importi fatturati
dalle aziende locali

6.031.594.204

95.300.000

77.310.000

Dati non pervenuti
16.689.470.000

27.681.870.205

14.249.918.818

Trento

750.610.000

1.479.774.000

313.119.733

313.119.773

Bolzano

672.000.000

1.100.851.200

328.250.939

328.250.939

Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana

Dati non pervenuti
1.772.295.000

1.859.527.693

602.389.504

508.199.593

13.449.135.000

19.968.667.492

12.714.859.119

12.012.701.731

5.079.547.574

6.195.251.620

2.544.616.318

2.222.420.543

Umbria

Dati non pervenuti

Marche

Dati non pervenuti

Lazio

4.164.148.885

3.930.349.558

2.923.494.366

Abruzzo

4.065.797.144

1.345.905.520

2.314.919.911

Molise

Costi

4.342.280.977

Sardegna

3.493.945.497

3.312.394.358

Dati non pervenuti

Puglia

Sicilia

1.973.775.175

767.887.901 (*)

Dati non pervenuti

Basilicata

Calabria

2.468.082.226

Contributi

1.028.812.400 (*)
Campania

12.027.256.814

Dati non pervenuti
640.610.000
Dati non pervenuti
4.178.941.149

95.398.120

221.047.113

392.225.285

4.506.152.854

3.251.549.578

3.045.011.552

2.839.040.037

1.676.102.618

1.676.102.618

öööö
(*) La regione ha fornito i dati disaggregati distinti per tipologia di attivita© : macelli, laboratori di sezionamento, mercati ittici, altre tipologie di stabilimento di prodotti della pesca.
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Di determinare per l'anno 2001, al'aliquota dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura
dello 0,2 punti percentuali, dando atto che l'importo complessivo
della stessa sara© dello 0,4% comprensiva dell'aliquota applicata per
l'anno 1999.

Provvedimenti concernenti magazzini generali

Con decreto ministeriale 21 maggio 2001 si fa presente che l'indirizzo della societa© ûMa.GE.A. - Magazzini generali di Aprilia Fiduciaria Frigoriferi S.r.l.ý e© : via Enna, 4 (gia© via Toscanini, 7) - Aprilia
(Latina).

01A7551

COMUNE DI SALICE SALENTINO

01A7445

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

COMUNE DI ALVIANO

Il comune di Salice Salentino provincia di Lecce ha adottato la
seguente deliberazione n. 52 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF.

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Alviano provincia di Terni ha adottato la seguente
deliberazione n. 11 del 26 marzo 2001 in materia di determinazione
dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1999, n. 360 e successive modificazioni, nel comune di Salice Salentino, l'addizionale comunale all'imDi confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comu- posta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuale.
nale all'IRPEF, nella misura dello 0,2 punti percentuali.
2. Di dare atto che l'addizionale:
e© determinata applicando al reddito complessivo, determinato
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri
deducibili, l'aliquota dello 0,4 punti percentuale;
COMUNE DI FOBELLO
e© dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.
(Omissis).

01A7549

Determinazione dell'aliquota riguardante

l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fobello provincia di Vercelli ha adottato la seguente
deliberazione n. 58 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF.

01A7552

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

(Omissis).

1. Di mantenere anche per l'anno 2001, l'addizionale IRPEF
comunale pari allo 0,2 ai sensi del decreto legislativo n. 360/1998.

Determinazione dell'aliquota riguardante
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

01A7550

COMUNE DI MERIé

Il comune di San Damiano d'Asti provincia di Asti ha adottato la
seguente deliberazione n. 26 del 7 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF.
(Omissis).

Determinazione dell'aliquota riguardante

Di determinare, per l'anno 2001, un adeguamento dell'aliquota
dell'addizionale comunale IRPEF, ex decreto legislativo 28 settembre
Il comune di Mer|© provincia di Messina ha adottato la seguente 1998, n. 360, come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n.133,
deliberazione n. 39 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione dallo 0,35% allo 0,5%.
dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.
l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

(Omissis).

01A7324
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COMUNE DI VIETRI SUL MARE

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 Vietri sul Mare provincia di Salerno ha adottato la
seguente
n. 17 del 20 febbraio 2001 in materia di deterIl comune di Senna Lodigiana provincia di Lodi ha adottato la minazionedeliberazione
dell'aliquota,
per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
seguente deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2001 in materia di determi- all'IRPEF.
nazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF.
(Omissis).
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del pre(Omissis).
sente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Di (omissis) l'istituzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.
2. Applicare per l'esercizio 2001 l'addizionale comunale
nella misura dello 0,2%.
I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4%.
01A7553

01A7554

RETTIFICHE

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giu-

Comunicato relativo al decreto 31 maggio 2001 del Ministero del l avoro e della previdenza sociale, recante: ûCertificazione

gno 2001).

nel sistema della formazione professionale.ý.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 43, seconda
colonna, all'art. 3, al secondo capoverso, dove e© scritto: ûGli standard minimi di competenza ...ý, leggasi:
û2. Gli standard minimi di competenza ...ý.
01A7545

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

Francesco Nocita,
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Alfonso Andriani,
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(4651155/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ö 62 ö

