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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

3 aprile 2001, n. 304.
Regolamento

recante

la preparazione e lo svolgimento di attivita© o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabi-

disciplina

delle

emissioni

sonore

lite dalla Federazione internazionale dell'automobile,

prodotte nello svolgimento delle attivita© motoristiche, a norma

dalla Commissione sportiva automobilistica italiana,

dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla
Federazione motociclistica italiana;
2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

data di entrata in vigore del presente decreto si abbia
una delle seguenti condizioni:

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

a)
b)

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sul-

stri 14 novembre 1997, pubblicato nella

ciale

Gazzetta Uffi-

n. 280 del 1 dicembre 1997, recante determina-

c)
stata

1998,

pubblicato

1 aprile 1998,

3.

Gazzetta Ufficiale

nella

recante

tecniche

di

n. 76

rilevamento

e

sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia

una

pronuncia

favorevole

di

compatibilita©

ambientale.

zione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo

siano stati ultimati o siano in corso i lavori di

realizzazione;

l'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

sia in esercizio;

Sedime

dell'autodromo,

piste

motoristiche

di

prova e per attivita© sportive: zona costituita da una o

del

piu© porzioni di territorio, usualmente cintata, all'in-

di

terno della quale si trovano la pista, le infrastrutture
pertinenti l'attivita© svolta, i luoghi accessibili al pub-

misurazione dell'inquinamento acustico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

blico ed eventuali aree di servizio.

Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

4. Pista motoristica di prova e per attivita© sportive:

ai

circuito permanente con manto di rivestimento asfal-

sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

tato o non, in cui si svolgono le attivita© o manifesta-

1997, n. 281, nella seduta del 1 febbraio 2001;

zioni motoristiche sportive o di altro genere.

Acquisito

il

parere

della

Conferenza

unificata,

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

ed assimilabili: sono manifestazioni per veicoli conce-

del 26 febbraio 2001;

piti esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita© ;

Dette

manifestazioni

e

le

nazionale dell'Automobile.

manifestazioni

per

veicoli

concepiti

esclusiva-

mente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi.
Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli,
fra cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federa-

Art. 1.

zione internazionale motociclistica e dalla Federazione

Campo di applicazione
regolamento

chiusi.

sono periodicamente definite dalla Federazione Inter-

sono

il seguente regolamento:

presente

percorsi

6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili:

Emana

Il

e

caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero,

adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

1.

circuiti

disciplina

motociclistica italiana.
le

emissioni

sonore prodotte nello svolgimento delle attivita© motori-

Art. 3.

stiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per

Limiti

attivita© sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera

c),

della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste

Ai

fini

Art. 2.

motoristiche di prova e per attivita© sportive sono classi-

Definizioni

ficate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al

dell'applicazione

del

rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classipresente

decreto,

si

ficazione in zone del proprio territorio sulla base del
decreto

intende per:
1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o

del

Presidente

del

Consiglio

14 novembre 1997, pubblicato nella

dei

Ministri

Gazzetta Ufficiale

n. 280 del 1 dicembre 1997.

piu© piste con manto di rivestimento asfaltato, di infra-

2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e

strutture ed installazioni, appositamente costruito per

per attivita© sportive, non si applica il disposto dell'arti-

ö 3 ö
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colo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche

stri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali

per

di immissione.

solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle

un

limite

massimo

di

sessanta

giorni

nell'anno

3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste moto-

predette gare, possono essere consentite deroghe illimi-

ristiche di prova e per attivita© sportive, fatto salvo il

tate purchë il gestore provveda a realizzare interventi

rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate

diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione

dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Con-

all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo

siglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza

diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall'articolo 6

8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

essere richieste dai gestori degli autodromi al comune

1 marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di

territorialmente competente, il quale le concede sentiti

immissione:

i comuni contigui interessati dal superamento dei valori

a) per i nuovi autodromi:

limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali e© previsto

70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo

il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di
appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica

diurno dalle ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo

allegata alla richiesta di deroga.

notturno dalle ore 22 alle 6;

b) per autodromi esistenti:

Art. 4.

Metodologie di misura

70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle
ore 9 alle 18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle

1. Le modalita© di misura e le relative strumentazioni
sono indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente

ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle
ore 22 alle 6;

16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.

entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
Art. 5.

del presente decreto, altres|© 75 dB (A) Leq orario in

Sistemi di monitoraggio

qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, altres|© 73 dB (A) Leq orario in qual-

1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui
all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di con-

siasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attivita© o manifestazioni motoristiche sportive
o di prova diverse da quelle di cui al comma 5, devono
essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le
18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.
I comuni interessati possono, per particolari esigenze,
disporre deroghe alle predette fasce orarie.

cessione di deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i
comuni

interessati

richiedono

ai

gestori

degli

auto-

dromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita©
sportive, l'installazione di un sistema di monitoraggio
del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle
aree

indicate

messe

a

disposizione

dai

medesimi

comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste

5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula

motoristiche di prova e per attivita© sportive sono obbli-

3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assi-

gati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione

milabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni

relativa deve essere conservata presso i gestori e resa

motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai

disponibile per le funzioni di controllo da parte degli

limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di

organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmet-

trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e

tono ai comuni ed alla regione interessati la documen-

gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei

tazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico

quali lo svolgimento di prove tecniche per manifesta-

dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto

zioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federa-

previsto, in materia di emissioni sonore, dai regola-

zioni internazionali.

menti sportivi nazionali ed internazionali.

6.

Per

l'anno

2001,

possono

essere

autorizzate

in

deroga ai limiti di cui al comma 3, le manifestazioni
sportive

di

Formula

1,

Formula

3000,

Art. 6.

campionato

Controlli e sanzioni

mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un
periodo massimo di quarantacinque giorni nell'anno
solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svol-

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del pre-

gimento nell'anno 2001 delle predette manifestazioni

sente decreto e© effettuato ai sensi e con le modalita© pre-

sia gia© previsto e definito alla data di entrata in vigore

visti dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

del presente decreto.

2. La mancata ottemperanza del disposto del pre-

7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non

sente decreto e© punita con la sanzione amministrativa

sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campio-

di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 26 otto-

nato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere

bre 1995, n. 447.
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c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

Art. 7.

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

Norma transitoria

que riservate alla legge;

1. I comuni interessati, ferma restando l'immediata
applicazione delle precedenti disposizioni, sono tenuti

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;ý.

ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

ö La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: ûLegge quadro sull'inquinamento acustico.ý.

decreto.
ö Si riporta l'art. 11, comma 1:

Art. 8.

ûArt. 11 (Regolamenti di esecuzione). ö 1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presi-

Norma di salvaguardia

dente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a sta-

stri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le

tuto speciale e delle province autonome di Trento e di

materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanita© , dell'in-

Bolzano, che provvedono in conformita© dei rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.

dustria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferro-

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

viario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-

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

scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle
piste motoristiche di prova e per attivita© sportive, da natanti, da
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonchë dalle nuove localizzazioni
aeroportualiý.

Dato a Roma, add|© 3 aprile 2001
Nota all'art. 1:

CIAMPI
Amato, Presidente del Con-

ö Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge n. 447/1995, e© riportato nelle note alle premesse.

siglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'am-

Note all'art. 3:

biente
Veronesi,

Ministro

della

sanita©

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge
26 ottobre 1995, n. 447:
ûArt. 2 (Definizioni). ö 1. Ai fini della presente legge si intende

Visto, Il Guardasigilli: Fassino

per:

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'am-

Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

biente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o

territorio, registro n. 4, foglio n. 390

disturbo al riposo ed alle attivita© umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,

öööööö

dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

N O T E

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni

destinato alla permanenza di persone o di comunita© ed utilizzato per
le diverse attivita© umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attivita© produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono
le attivita© produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le

di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui
uso produca emissioni sonore; le infastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agri-

Note alle premesse:

cole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita© sportive e ricreative:

decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non com-

ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ûDisciplina dell'attivita©

prese nella lettera c);

di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministriý.

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che
puo© essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita©
della sorgente stessa,

ö Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17:
ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

puo© essere immesso da una o piu© sorgenti sonore nell'ambiente abita-

parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

tivo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita© dei ricettori;

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per discig) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la pre-

plinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

senza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

regolamenti comunitari;

h) valori di qualita©: i valori di rumore da conseguire nel breve,

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

nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risa-

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

namento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla

vate alla competenza regionale;

presente leggeý.
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ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novem-

il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effet-

1997,

tuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti

reca:

ûDeterminazione

dei

valori

limite

delle

sorgenti

sonoreý. Si riporta il testo dell'art. 4:

abitativi.

ûArt. 4 (Valori limite differenziali di immissione). ö 1. I valori

3. Le imprese possono avvalersi della facolta© di cui all'art. 3ý.

limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo
diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abita-

Note all'art. 6:

tivi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI
della tabella A allegata al presente decreto.

ö Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995,

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano

n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico):

nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del minore e© da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB
(A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse
sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante
il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla

ûArt. 14 (Controlli). ö 1. Le amministrazioni provinciali, al fine
di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione
della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di
piu© comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le
strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al dereto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994. n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al con-

rumorosita© prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marit-

trollo sull'osservanza:
a) delle

time;
da attivita© e comportamenti non connessi con esigenze produt-

prescrizioni

attinenti

il

contenimento dell'inquina-

mento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

tive, commerciali e professionali;

b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stessoý.

rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita© svolte
all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'at-

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991 reca: ûLimiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti

tuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;

abitativi e nall'ambiente esternoý. Si riporta il testo dell'art. 6:

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti

ûArt. 6. ö 1. In attesta della suddivisione del territorio comunale

della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5.

nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse
i seguenti limiti di accettabilita© :

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo

Zonizzazione

Limite diurno Leq (A)

Limite notturno Leq

ö

ö

(A)

ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio
delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, puo© accedere agli
impianti ed alle sedi di attivita© che costituiscono fonte di rumore, e

ö

richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletaTutto il territorio nazionale

70

60

mento delle proprie funzioni. Tale personale e© munito di documento

Zona a (decreto ministeriale

65

55

di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza.

60

50

70

70

n. 1444/68) (*)
Zona

B

(decreto

Il segreto industriale non puo© essere opposto per evitare od ostacolare
ministe-

le attivita© di verifica o di controlloý.

riale n. 1444/68) (*)
Zona esclusivamente indu-

ö Si riporta il comma 3 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995,

striale

n. 447:
ûArt. 10 (Sanzioni amministrative). ö 1-2. (Omissis).

öööö

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in prece-

Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e© punita con la san-

denza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite

zione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a

anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente

L. 20.000.000ý.

del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per

DECRETI

01G0361

PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 aprile 2001.

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art. 4 che demanda al Governo della Repubblica

Disposizioni per l'uniformita© di trattamento sul diritto agli

il compito di stabilire:

studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

a) i criteri per la determinazione del merito e delle
condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso
ai servizi e al godimento degli interventi non destinati

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

AD

é
SITA

INTERIM
E

DELLA

MINISTRO
RICERCA

SCIENTIFICA

gli

articoli

b) le tipologie minime

E

ed i relativi

livelli degli

interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere

TECNOLOGICA
Visti

alla generalita© degli studenti;

DELL'UNIVER-

3

e

34

della

Costituzione

Repubblica italiana;

della

gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;

Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) gli
della spesa;
ö 6 ö

indirizzi

per

la

graduale

riqualificazione
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come

25 luglio 1997, n. 306, ûRegolamento recante disciplina

modificata ed integrata dalla legge 28 gennaio 1999,

in materia di contributi universitariý ed, in particolare,

n. 17, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociali

l'art. 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presi-

ed i diritti delle persone handicappate;

dente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge

Vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento

2 dicembre 1991, n. 390, art. 4, l'individuazione dei cri-

europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, che istitui-

teri per la graduazione dell'importo dei contributi uni-

sce la seconda fase del Programma d'azione comunita-

versitari e della relativa valutazione della condizione

rio in materia di istruzione ûSocrateý;

economica, nonchë la disciplina degli esoneri totali e
parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza
del 7-9 dicembre 2000, in cui e© stato accolto il Piano
d'azione per la mobilita© , adottato dal Consiglio del

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

9 novembre 2000;

25 luglio 1997, n. 306, ûRegolamento recante disciplina

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti

in materia di contributi universitariý ed, in particolare,

universitari espresso nell'adunanza del 17 e 18 gennaio

l'art. 6, comma 2, gli esoneri totali e parziali dal paga-

2001;

mento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita© e degli istituti non
statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore,
sono determinati ai sensi della normativa vigente in
materia di diritto allo studio;

stri in data 29 dicembre 2000, recante ûFondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore
e delle borse di studioý, che, all'art. 3, demanda per il
2001-2003

la

definizione

dei

criteri

per

il

riparto del Fondo al decreto del Presidente del Consiglio

dei

Ministri,

previsto

2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

triennio

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita© italiane espresso nell'assemblea del 25 gennaio

dall'art.

4

della

legge

2 dicembre 1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformita© di trattamento e la

artistica

e

musicale

espresso

nell'adunanza

dell'8 febbraio 2001;
Visto il prescritto parere del Consiglio universitario
nazionale espresso nell'adunanza del 25 gennaio 2001;
Visto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome espresso il 22 marzo 2001;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri

adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

distribuzione tra le regioni e le province autonome delle
Decreta:

risorse finanziarie statali;

Art. 1.

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 10,

Definizioni ed entrata in vigore

che consente l'emanazione del suddetto decreto anche
nelle more della costituzione della Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari, prevista della legge

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per

2 dicembre 1991, n. 390, art. 6;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della
ricerca

scientifica

n. 509

ûRegolamento

e

tecnologica
recante

3

novembre

norme

1999,

gica;

b) per universita©, le universita© e gli istituti universi-

concernenti

tari statali e le universita© non statali legalmente ricono-

l'autonomia didattica degli ateneiý;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce

sciute;

c)

la ûRiforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie

1999, n. 508;

d)

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto mini1999,

per credito, il credito formativo universitario

inteso quale misura del volume di lavoro di apprendi-

musicali pareggiatiý;

30 aprile

per istituzioni per l'alta formazione artistica e

musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti

steriale

Ministro o Ministero, il Ministro o il Mini-

stero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnolo-

n. 224,

che

introducono

la

riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

mento,

compreso

lo

studio

individuale, richiesto

ad

uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita© nelle
attivita© formative previste dagli ordinamenti didattici

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il

dei corsi;

e)

relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del

per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed,

corsi di laurea specialistica ai quali si e© ammessi sulla

in particolare, l'art. 46 che disciplina l'accesso degli stu-

base

denti stranieri alle universita© ;

superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, che definisce i

del possesso

del

diploma

di scuola secondaria

Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

criteri unificati di valutazione della situazione econo-

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano

mica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali age-

in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/02,

volate, e le relative disposizioni attuative;

hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad
ö 7 ö
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successivo

mine previsto dai bandi nelle specifiche universita© , ai

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in

corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializza-

materia di ûUniformita© di trattamento sul diritto agli

zione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al

studi universitariý.

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato

avere

efficacia

sino

all'emanazione

del

di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
Art. 2.

1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro conse-

I servizi e gli interventi
non destinati alla generalita© degli studenti

guimento in relazione al possesso dei requisiti relativi
alla condizione economica ed al merito, definiti agli
articoli 5 e 6.

1. Per servizi ed interventi non destinati alla genera-

2. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,

lita© degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si

sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di lau-

applicano le disposizioni del presente decreto, si inten-

rea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e

dono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abita-

della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2,

tivi e i contributi per la mobilita© internazionale degli

del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad

studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province

eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli

autonome

ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

agli

studenti

capaci

e

meritevoli

privi

di

mezzi, nonchë i contributi per la mobilita© internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4,
e le borse di studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle universita© agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le universita© introducano apposite
modalita© organizzative delle attivita© formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7,
lettera

h), le regioni, le province autonome e le universita© ,

per gli interventi di rispettiva competenza, possono pre-

e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore
legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la
prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai
comma 1 e 2 con le seguenti modalita© :

a)

vedere la concessione dei servizi e degli interventi non
destinati alla generalita© degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalita© ed i relativi requisiti

per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo

di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche

di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le universita© ,

per un ulteriore semestre;

b)

ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati

per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a

alla generalita© degli studenti e non compresi tra quelli

ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista

di cui al comma 1, possono determinare autonoma-

dai rispettivi ordinamenti didattici piu© un semestre, a

mente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla

partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai

condizione economica, nonchë i criteri per la defini-

servizi abitativi, le regioni e le province autonome pos-

zione delle graduatorie.

sono estendere i benefici anche per un ulteriore seme-

4. Le universita© determinano, ai sensi del comma 3, i

stre;

c)

requisiti relativi al merito ed alla condizione economica

per gli iscritti agli altri corsi di laurea speciali-

per l'ammissione degli studenti al concorso per le atti-

stica per un periodo di cinque semestri a partire dal-

vita© a tempo parziale, che non sono considerate presta-

l'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abi-

zioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni

tativi, le regioni e le province autonome possono esten-

di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra gli

dere i benefici anche per un ulteriore semestre;

d) per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un

studenti che presentano tali requisiti, le universita© concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di gradua-

numero di anni pari alla durata legale dei corsi piu©

torie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle

uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitata-

borse di studio concesse dalle regioni e dalle province

mente ai servizi abitativi, le regioni e le province auto-

autonome nell'anno accademico precedente.

nome possono estendere i benefici anche per un ulte-

5. La concessione delle borse di studio finalizzate
all'incentivazione

e

alla

razionalizzazione

della

riore anno;

e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di

fre-

quenza universitaria, che non sono considerate presta-

specializzazione, per

zioni sociali agevolate, e© disciplinata ai sensi della legge

durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a

2 dicembre 1991, n. 390, art. 17, con modalita© autono-

partire dall'anno di prima iscrizione.

un

periodo

di tempo

pari

alla

mamente determinate dalle universita© .
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di lauArt. 3.

rea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai

I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla meta© di quella ottenuta nel-

1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,

l'ultimo anno di corso.

sono attribuiti per concorso, secondo le modalita© previ-

6. I benefici possono essere concessi agli studenti che

ste dall'art. 4, agli studenti che si iscrivano, entro il ter-

dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al

ö 8 ö
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corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal

zione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni suc-

numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo

cessivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica

precedente.

dei requisiti relativi alla condizione economica ed al
merito di cui agli articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano

Art. 4.

anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell'ap-

Le procedure di selezione dei beneficiari

plicazione delle disposizioni del decreto del Ministro

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei

dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica

corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti

3 novembre 1999, n. 509, e di conseguenza anche agli

che presentino i requisiti relativi alla condizione econo-

idonei al conseguimento dei benefici nell'anno accade-

mica di cui all'art. 5, anche se richiesti di specifici obbli-

mico 2000/01.

ghi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre

7. Qualora una regione o una provincia autonoma

1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di merito per

preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia

l'accesso ai benefici sono valutati

possibile concedere i benefici di cui all'art. 2, comma 1,

ex-post

secondo le

modalita© previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.

a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, puo©

2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di
un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici

procedere alla definizione di graduatorie per la loro
concessione sulla base delle seguenti modalita© :

a)

sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti
relativi

alla

ammessi
decreto

ai
del

scientifica

e

condizione
corsi

ai

Ministro

economica

sensi

di

dell'art. 6,

dell'universita©

tecnologica

cui

all'art.

comma
e

della

3 novembre 1999,

per gli iscritti per la prima volta al primo anno

5,

di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica

del

graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione

ricerca

per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'In-

2,

n. 509.

I

requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati

ex-post secondo le modalita© previste dai commi 1, 2 e 3
dell'art. 6.

dicatore della situazione economica equivalente di cui
all'art. 5;

b)

per gli studenti iscritti agli anni successivi al

primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di gra-

3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di lau-

duatorie di merito, senza un'ulteriore verifica delle con-

rea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti

dizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dal-

che presentino i requisiti relativi alla condizione econo-

l'art. 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto

mica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le moda-

del numero di crediti e delle votazioni conseguite, per-

lita© previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi

mettano di rendere confrontabili i parametri di merito

dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'uni-

individuale degli studenti; nell'impossibilita© di utiliz-

versita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novem-

zare tali metodi, e© individuato un numero minimo di

bre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconosci-

benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso,

mento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per

al

l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati

benefici. In caso di parita© di merito, la posizione in gra-

ex-post

fine

di

assicurare

un'equilibrata

distribuzione

dei

secondo le modalita© previste dai commi 1, 2 e 3 del-

duatoria e© determinata con riferimento alla condizione

l'art. 6.

economica.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla
condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi
secondo le modalita© previste dai rispettivi ordinamenti
didattici.

8. Le regioni, le province autonome e le universita© ,
per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono
la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza
dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente
tipologia:

5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo
di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusiva-

a)

studente in sede, residente nel comune o nel-

l'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b)

mente sulla base dei criteri di merito definiti dall'art. 6

studente pendolare, residente in luogo che con-

e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della

sente

rispettiva universita© di appartenenza, senza un'ulteriore

corso di studi frequentato; le regioni, le province auto-

autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli

nome e le universita© , per gli interventi di rispettiva

iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea

competenza, possono considerare pendolari anche stu-

specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno

denti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di

accademico

mantenuto

studio frequentato, in relazione a particolari distanze o

esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti

tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

precedente,

il

diritto

viene

il trasferimento

c)

dall'art. 6 e dell'ammissione a tale anno di corso da

studente

fuori

quotidiano presso

sede,

residente

la

in

sede

un

del

luogo

parte della rispettiva universita© di appartenenza, senza

distante dalla sede del corso frequentato e che per tale

un'ulteriore autocertificazione delle condizioni econo-

motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di

miche, ad eccezione della concessione dei benefici per

tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche

il quarto anno di corso per il quale e© prevista anche

o altri alloggi di privati o enti per un periodo non infe-

una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condi-

riore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in

ö 9 ö
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luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei

ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei

pressi di tale sede a titolo non oneroso e© considerato

corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per

studente pendolare.

le borse di studio con la pubblicazione di graduatorie

9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le
universita© curano una ampia pubblicizzazione dei ser-

redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

vizi e degli interventi offerti agli studenti con partico-

13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle gradua-

lare riguardo per le attivita© di diffusione delle notizie

torie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, e©

anche attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribu-

erogata agli studenti beneficiari la prima rata seme-

zione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, devono

strale delle borse di studio in servizi ed in denaro e dei

essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima

prestiti

della rispettiva scadenza.

dell'euro, per l'anno 2002 tale data e©

10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonchë all'alloggio di cui
al comma 8, lettera

c),

sono presentate dagli studenti

d'onore.

In

considerazione

dell'introduzione
posticipata al

31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al
primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la
seconda rata semestrale della borsa e© erogata entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

avvalendosi della facolta© di autocertificazione ai sensi

14. Entro un mese dalla pubblicazione delle gradua-

dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

torie e© garantito il servizio abitativo agli studenti bene-

bre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di gestione e

ficiari entro il limite massimo degli alloggi effettiva-

le universita© , per gli interventi

mente

di rispettiva

compe-

a

disposizione

degli

organismi

regionali

di

tenza, controllano la veridicita© delle autocertificazioni

gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strut-

prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla con-

ture private a carattere provvisorio sino alla fruibilita©

dizione economica. A tal fine gli organismi regionali di

di tali alloggi.

gestione e le universita© possono usare il metodo della
verifica

con

controlli

a

campione,

che

interessano

annualmente almeno il venti per cento degli idonei a
beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati
alla generalita© degli studenti. Tali controlli sono effet-

15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai
commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicita©

delle

autocertificazioni

degli

studenti

possono

essere eseguiti anche successivamente alla erogazione
dei benefici.

tuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento
abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto
il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai
sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo. Nell'espletamento

di

tali

controlli

gli

organismi

regionali

di

gestione e le universita© possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita© dei dati dichiarati, anche al fine della correzione

16.

A

partire

dall'anno

accademico

2001/2002,

il

Ministero predispone, presso il proprio sito web, un'applicazione informatica che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria condizione di idoneita© , relativamente
alla condizione economica per l'accesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome e degli
organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web

di errori materiali o di modesta entita© .
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, art. 4, comma 6, e successive modificazioni ed
integrazioni, le universita© , le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio

il Ministero rende note le percentuali di copertura delle
domande di borsa di studio degli studenti idonei per
l'anno accademico precedente al conseguimento della
borsa di studio per ciascuna sede.

procedono al controllo della veridicita© della situazione

17. Gli organismi regionali di gestione possono rea-

familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e

lizzare, con propri fondi e modalita© , forme di collabora-

patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi

zione degli studenti alle attivita© connesse ai propri ser-

con i dati in possesso del sistema informativo del Mini-

vizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle uni-

stero

delle

versita© per le attivita© a tempo parziale degli studenti di

finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della

cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora

programmazione economica definiscono, entro tre mesi

tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli orga-

dall'emanazione del presente decreto, uno schema di

nismi regionali attingono alle graduatorie per il conse-

convenzione tipo, che prevede i termini e le modalita©

guimento delle borse di studio e dei servizi abitativi,

tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatiz-

attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

delle

finanze.

Il

Ministero,

il

Ministero

zati tra gli enti interessati, nonchë per l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai
sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della

programmazione

economica

4 agosto

2000,

n. 269.

18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le
universita©

concordano

le

modalita©

per

la

reciproca

informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative
agli adempimenti di rispettiva competenza, nonchë per
la definizione di procedure comuni per la concessione

12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei

dei benefici di cui al presente decreto e la concessione

servizi abitativi devono essere stabiliti (anche differen-

degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi

ziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli

universitari. In particolare, le universita© comunicano

iscritti ad anni successivi), in modo da consentire che

tempestivamente alle regioni ed alle province autonome

le procedure amministrative siano completate e rese

i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'art. 6.

ö 10 ö
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del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti
gli indicatori della condizione economica di cui al preI criteri per la determinazione
sente art. nella misura del 50%.
delle condizioni economiche
7. L'Indicatore della situazione economica equiva1. Le condizioni economiche dello studente sono lente all'estero e© calcolato come la somma dei redditi
individuate sulla base dell'Indicatore della situazione percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni
economica equivalente, di cui al decreto legislativo posseduti all'estero, che non siano gia© stati inclusi nel
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed calcolo dell'Indicatore della situazione economica equiintegrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso valente, valutati con le stesse modalita© e sulla base del
decreto, sono previste come modalita© integrative di tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferiselezione l'Indicatore della situazione economica mento, definito con decreto del Ministero delle finanze
all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4,
della situazione patrimoniale equivalente, di cui al suc- comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge
cessivo comma 8.
4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il integrazioni.
nucleo familiare dello studente e© definito secondo le 8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivamodalita© previste dal decreto del Presidente del Consi- lente e© calcolato secondo le modalita© di cui al decreto
glio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e suc- legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificacessive modificazioni e integrazioni.
zioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patri3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, moni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considen. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni rati con le stesse modalita© del citato decreto legislativo
ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto con le seguenti integrazioni:
dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di
a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero,
mantenimento dello studente, il nucleo familiare del detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla prerichiedente i benefici e© integrato con quello dei suoi sentazione della domanda, sono valutati solo nel caso
genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti di fabbricati, considerati sulla base del valore convenrequisiti:
zionale di 500 euro al metro quadrato;
a) residenza esterna all'unita© abitativa della famib) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base
glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di del tasso
di cambio medio dell'euro nell'anno di riferipresentazione della domanda per la prima volta a cia- mento, definito
con decreto del Ministero delle finanze,
scun corso di studi, in alloggio non di proprieta© di un ai sensi del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, art. 4,
suo membro;
comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal- 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
mente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a integrazioni.
6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di 9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1,
una persona.
l'Indicatore della situazione economica equivalente del
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situan. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni zione economica all'estero, non potra© superare il limite
ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle
benefici per i corsi di dottorato di ricerca e© formato universita© , per gli interventi di rispettiva competenza,
esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislafigli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipen- tivo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e successive
dentemente dalla residenza anagrafica, nonchë dai pro- modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi
pri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della
disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabii requisiti di cui al comma precedente.
dalle regioni, dalle province e dalle universita© , per
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo fami- litointerventi
di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i
liare dello studente richiedente i benefici e© integrato gli
27.000
euro.
con quello del genitore che percepisce gli assegni di
mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori 10. In deroga alla disposizione di cui all'art. 4,
facciano parte di due diversi nuclei, in assenza pero© di comma 5 e 6, il beneficiario degli interventi e© tenuto a
separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del presentare una nuova autocertificazione della propria
richiedente i benefici e© integrato con quelli di entrambi condizione economica alle universita© ed agli organismi
regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva
i genitori.
in caso di mutamenti della composizione
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, competenza,
del
nucleo
familiare
di modifiche della condizione
n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni economica dello stessoe nucleo,
tali da far venire meno
ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto il diritto al beneficio.
dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di
mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimo- 11. A partire dall'anno accademico 2002/2003, i
nio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte limiti massimi dell'Indicatore della situazione econoö 11 ö
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situazione

4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento

patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente

dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi

con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.

di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requi-

mica

equivalente

e

dell'Indicatore

della

12. La disciplina dell'Indicatore della situazione economica

di

cui

al

decreto

n. 109, art. 3, comma 2-

bis,

legislativo

siti:

a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10

31 marzo 1998,

e successive modificazioni

ed integrazioni, si applica, secondo le modalita© previste

soddisfacimento

dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico

previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b)

2001-2002 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso con-

Presidente del Consiglio dei Ministri ûUniformita© di
trattamento

sul

diritto

agli

studi

universitariý

di

eventuali

obblighi

formativi

ove

per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto

dell'anno di presentazione della domanda;

c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10

trario si applicano le disposizioni per la valutazione
della condizione economica previste dal decreto del

agosto

dell'anno di presentazione della domanda, nonchë il

ago-

sto dell'anno di presentazione della domanda.

del

5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento

30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario

dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di

alla

laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve pos-

Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.

sedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10

Art. 6.

I criteri per la determinazione del merito

soddisfacimento

1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea e di laurea specialistica la seconda rata della
borsa

e©

corrisposta

al

conseguimento

di

un

agosto

dell'anno di presentazione della domanda, nonchë il

livello

b)

obblighi

formativi

ove

per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto

c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10

agosto

dell'anno di presentazione della domanda;

d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10

simo di 20 crediti per i corsi organizzati in piu© periodi
didattici quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti

eventuali

dell'anno di presentazione della domanda;

minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalle province autonome, sentite le universita© , sino ad un mas-

di

previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

agosto

dell'anno di presentazione della domanda;

per gli altri purchë conseguiti entro il 10 agosto.

e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro

2. Il requisito di merito di cui al comma e© definito

il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu© rispetto

autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle province autonome, sentite le universita© , e comunque in misura non inferiore
alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli

al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo
le modalita© previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso program-

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui

mato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, arti-

ai commi 4 e 5, lo studente puo© utilizzare, in aggiunta

coli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni

ai crediti effettivamente conseguiti, un ûbonusý, matu-

degli

organi

legalmente

accademici

riconosciute.

delle
In

universita©

tali

casi

il

non

statali

requisito

di

rato sulla base dell'anno di corso frequentato con le
seguenti modalita©:

a)

merito necessario per il conseguimento del beneficio
nel secondo anno di corso non puo© essere inferiore a
quello determinato ai sensi del presente comma.

5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il

conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b)

3. La borsa e© revocata agli studenti iscritti al primo

12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il

anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali,

conseguimento dei benefici per il terzo anno accade-

entro il 30 novembre dell'anno solare successivo al-

mico;

c)

l'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti
sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o
per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche
se diverso da quello precedente. Le regioni, le province
autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi
eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di
merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca,
le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore
dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa
in

denaro,

secondo

le

modalita©

previste

dall'art.

9,

cessivi.
La quota del ûbonusý non utilizzata nell'anno accademico di riferimento puo© essere utilizzata in quelli successivi.
7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento
dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri
corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere
i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10

commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le
regioni, le province autonome, gli organismi regionali

agosto

dell'anno di presentazione della domanda;

b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10

di gestione e le universita© definiscono accordi intesi a
definire le procedure di recupero anche su base rateale.

15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il

conseguimento dei benefici per gli anni accademici suc-

sto dell'anno di presentazione della domanda.

ö 12 ö
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Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti

quenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti

pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente

sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche uni-

riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

versita©.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al
presente comma lo studente puo© utilizzare il bonus

Art. 7.

maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposi-

I criteri per la graduazione dei contributi universitari

zione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specia1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contri-

listica provenienti dai vecchi ordinamenti.
8. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi
solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale
gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da
quello dell'anno precedente.

buti universitari, le universita© statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti sulla
base dei criteri definiti dall'art. 3, comma 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997,
n. 306.

9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere
innalzati dalle regioni, dalle province autonome e dalle

Art. 8.

universita© , per gli interventi di rispettiva competenza,

I criteri per l'esonero totale o parziale

in misura non superiore al venticinque per cento per i
corsi

ad

accesso

programmato,

ai

sensi

della

dalla tassa di iscrizione e dai contributi

legge

2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti

1. Le universita© esonerano totalmente dalla tassa di

didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle

iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi

universita© non statali legalmente riconosciute.

di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari

10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento

delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonchë gli

dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previ-

studenti risultati idonei al conseguimento delle borse

sto,

di studio concesse dalle regioni e dalle province auto-

dei

corsi

di

specializzazione

e

di

dottorato

di

ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari

nome che per scarsita©

per

beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situa-

l'ammissione

previsti

dai

rispettivi

ordinamenti

zione di handicap con un'invalidita© riconosciuta pari o

delle specifiche universita© .
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento
dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi
attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i
requisiti di merito previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ûUniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitariý del 30 aprile
1997.

superiore al sessantasei per cento.
2. Le universita© esonerano inoltre totalmente dalla
tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti

stranieri

beneficiari

di

borsa

di

studio

del

Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e© condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri.

12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea

di risorse non siano risultati

specialistica

previsti

dal

decreto

del

Ministro

dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre

1999,

n. 509,

ed

indipendentemente

dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni
dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le
quali le universita© riformulano in termini di crediti gli
ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti
gia© iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici
in materia di diritto allo studio da parte degli studenti
che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo
ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 11,
limitatamente

all'anno

accademico

nel

quale

viene

effettuato il passaggio ed a quello successivo.

3. Le universita© concedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla
meta© dei contributi dovuti nelle specifiche universita©
agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata
normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai
sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c). Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei
non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al
percepimento della seconda rata della borsa ai sensi
dell'art. 6, commi 1 e 2.
4. Le universita© esonerano totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano
ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per

13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordi-

gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti.

namenti, nei casi in cui non siano immediatamente

Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un

applicabili i criteri di cui al comma 12, le regioni, le

diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita© .

province

autonome

e

le

universita©

definiscono,

di

comune intesa, i criteri per la valutazione del merito
per l'accesso ai benefici.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per

14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici,

l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che

oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal pre-

siano costretti ad interrompere gli studi a causa di

sente articolo, lo studente deve essere ammesso alla fre-

infermita© gravi e prolungate debitamente certificate.
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Art. 9.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di
cui al comma 4 non possono effettuare negli anni acca-

- n.

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea
specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori
per l'esercizio della professione e© concessa una borsa di
studio secondo le modalita© definite dal presente art..

7. Le universita© statali possono prevedere autonoma-

Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non

mente la concessione di esoneri totali o parziali dalla

beneficiano della borsa di studio di cui al decreto mini-

tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo

steriale 30 aprile 1999, n. 224, e© concessa una borsa di

conto in particolare di:

studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera

a)

studenti in situazione di handicap con invali-

dita© inferiore al sessantasei per cento;

b)

studenti che abbiano conseguito annualmente

tutti i crediti previsti dal piano di studi;

d)

modalita©

n. 390,

art.

previste
16,

dalla

quando

legge

2 dicembre

applicabile,

o

da

1991,

specifiche

disposizioni delle regioni e delle province autonome.

mini previsti dai rispettivi ordinamenti;

c)

sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo
le

studenti che concludano gli studi entro i ter-

a),

nonchë di un prestito d'onore nella misura richiesta

Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione
e© concesso un prestito d'onore nella misura richiesta
sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo

studenti che svolgano una documentata attivita©

modalita©

le

previste

dalla

legge

2 dicembre

1991,

n. 390, art. 16.

lavorativa dipendente o autonoma.
8. Le universita© rimborsano agli studenti esonerati, ai
sensi del comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore
non siano pubblicate al momento della scadenza delle
iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblica-

2. La definizione dell'importo delle borse di studio e
dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura
delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti
nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli
importi sia in ragione delle condizioni degli studenti,
che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge

zione di tali graduatorie.

2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, erogato in due rate
9. Le universita© non statali legalmente riconosciute

semestrali, e© stabilito nel modo seguente:

riservano una quota del contributo statale, erogato ai
sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori eso-

a)

2002/2003,

b)
c)

10. Le universita© comunicano annualmente, entro il
studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti
universitari, ed al Ministero, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonchë la
distribuzione degli studenti per classi di importo delle

4.000

euro

nell'anno

accademico

2003/2004;

neri stabiliti autonomamente dalle stesse universita© .

30 aprile, alla Consulta nazionale per il diritto agli

studenti fuori sede: 3.800 euro nell'anno acca-

demico 2001/2002, 3.900 euro nell'anno accademico

studenti pendolari: 2.150 euro;
studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giorna-

liero gratuito.
3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilita© internazionale, secondo le
modalita© definite all'art. 10.
4. Le regioni e le province autonome promuovono

tasse e dei contributi.

periodicamente indagini per la individuazione dei costi
11. Al fine di garantire alle universita© una adeguata
copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano
dall'applicazione del presente decreto, nel riparto delle
risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita© e
dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, ai
sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 2, e art. 3,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo
studio, con particolare riferimento all'incremento del

di mantenimento agli studi universitari per le diverse
categorie di studenti nelle diverse citta© , che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il
costo

di

mantenimento

risulti

inferiore

al

livello

minimo dell'importo del prestito d'onore definito al
comma 1 e della borsa definito al comma 2, le regioni
e le province autonome possono ridurre corrispondentemente l'importo.

numero degli esoneri totali rispetto all'anno accade-

5. Qualora le regioni e le province autonome siano in

mico 2000/2001, all'esonero dalla tassa di iscrizione e

grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione

dai

non

gratuitamente e con un'adeguata fruibilita© rispetto alla

beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la

sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse

mobilita© internazionale di cui all'art. 10.

per gli studenti fuori sede e© ridotto di 1.400 euro su base

contributi

universitari

degli

studenti

idonei
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Art. 10.

annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per
quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva eroga-

- n.

I contributi per la mobilita© internazionale degli studenti

giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effetTale

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al

metodo puo© essere altres|© applicato dalle regioni e dalle

presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dotto-

province autonome per un ulteriore pasto giornaliero

rato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso

per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero

di cui all'art. 3, comma 1, e per una sola volta per gli

per gli studenti pendolari con le stesse modalita©

in

iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione

accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.

artistica e musicale, ad una integrazione della borsa

tiva

erogazione

del

servizio

di

ristorazione.

6. La borsa verra© corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore
o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento
previsto dall'art. 5, comma 9. Per valori superiori, sino
al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene
gradualmente

ridotta

sino

alla

meta©

dell'importo

minimo, assicurando comunque che la quota parte in
denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti
fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio
abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente

pendolare

cui

sia

concesso

gratuitamente

un

pasto giornaliero ai sensi del comma 5.

per la partecipazione a programmi di mobilita© internazionale,

sia

nell'ambito

dall'Unione

europea,

comunitari,

a

di

che

condizione

di
che

programmi
programmi
sia

promossi
anche

beneficiario

non
della

borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali
programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia
un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai
fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo
quanto previsto dall'art. 4, comma 7.
2. A tal fine e© concessa ai borsisti dalle regioni e dalle
province

autonome

una

integrazione

della

borsa

di

importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo
ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione econo-

durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad
un massimo di dieci mesi, certificata dall'universita© ita-

mica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presen-

liana che promuove il programma di mobilita© , indipen-

tata al momento della concessione della borsa, puo© pre-

dentemente

sentare

dal

Paese

di

destinazione.

Dall'importo

un

della integrazione concessa dalle regioni e dalle pro-

aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale

vince autonome e© dedotto l'ammontare della borsa con-

immediatamente successiva.

cessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro

idonea

documentazione

per

ottenere

accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso
8.

A

partire

dall'anno

accademico

2002/2003

gli

importi indicati nel presente articolo sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice gene-

delle spese di viaggio di andata e ritorno e© concesso
sino all'importo di 100 euro per i Paesi europei e sino
all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei.

rale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche

ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il

agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio,

decreto e© emanato.

compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonchë ai lau-

9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi
volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari
degli

studenti

fuori

sede

mediante

rilevazione

della

domanda, l'informazione sulle disponibilita© di alloggio,
la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regio-

reati coinvolti in progetti di mobilita© nell'ambito del
programma europeo Leonardo o di similari iniziative,
che risultino laureati da non piu© di un anno all'inizio
del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.

nali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori

4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino

sede non beneficiari di alloggio un servizio di consu-

valori dell'Indicatore della situazione economica equi-

lenza, con adeguata pubblicita© , per i contratti di loca-

valente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale

zione con privati in collaborazione con le associazioni

equivalente superiori ai limiti massimi per la conces-

degli studenti, degli inquilini e della proprieta© .

sione dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di

10. Le regioni e le province autonome possono desti-

tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui

nare una quota delle risorse di cui alla legge 9 dicembre

all'art. 6, puo© essere concesso dalle regioni e dalle pro-

1998, n. 431, agli studenti fuori sede che ne facciano

vince autonome un sostegno finanziario alla copertura

richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato

dei costi di mantenimento per l'ammontare di almeno

ai sensi della medesima normativa, definendone auto-

125 euro su base mensile per la durata del periodo di

nomamente i requisiti per l'ammissione.

permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi,
erogato a condizione che le universita© contribuiscano

11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad
una diversificazione del servizio di ristorazione in rela-

al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.

zione alle esigenze della domanda. L'organizzazione

5. Le regioni, le province autonome e le universita©

del servizio e© finalizzata ad una localizzazione dei punti

definiscono autonomamente le modalita© di erogazione

mensa in funzione delle modalita© di svolgimento della

dei contributi di cui al presente articolo, assicurando

didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.

la loro corresponsione in parte prima dell'avvio del pro-
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gramma di mobilita©. Una rata finale e© erogata al ter-

pubblici di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio

mine del periodo di mobilita© , previa verifica del conse-

di

guimento dei risultati previsti nel programma.

iscritti ai corsi attivati dalle universita© .

ristorazione

alle

stesse

condizioni

degli

studenti

6. Le regioni, le province autonome e le universita©

6. Le regioni e le province autonome possono ammet-

offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti

tere a fruire dei servizi anche altri utenti. In tal caso la

provenienti da altri Paesi nell'ambito di programmi di

tariffa minima e© determinata in misura pari al costo

mobilita© internazionale. Le universita© assicurano il sup-

medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.

porto logistico ed organizzativo agli studenti italiani
che

si

recano

all'estero

nell'ambito

degli

stessi

pro-

Art. 12.

grammi. Le regioni, le province autonome e le univerLe borse di studio concesse dalle universita©

sita© concordano le modalita© per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo.

1. Qualora le universita© concedano con oneri a carico
del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre
Art. 11.

1991, n. 390, art. 15, borse di studio destinate a coprire

Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria

1. Le regioni e le province autonome perseguono

alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse

delle

di studio concesse dalle regioni e dalle province auto-

risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e

nome ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8.

l'obiettivo

della

progressiva

concentrazione

privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e

2. Gli importi di tali borse sono determinati appli-

comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli

cando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle

studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti

regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente

universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul

decreto.

totale della spesa per i servizi non destinati alla generalita© degli studenti.

3.

Qualora

le

universita©

concedano,

con

oneri

a

carico del proprio bilancio, altre borse di studio con

2. Le regioni, le province autonome e le universita© ,

specifiche e diverse finalita© rispetto a quelle indicate al

per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono

comma 1, anche con l'obiettivo di premiare studenti

a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto

particolarmente meritevoli, nonchë borse di studio isti-

allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impie-

tuite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e pri-

gate anche attraverso una progressiva conversione dalla

vati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del-

gestione diretta a quella indiretta, affidando, in confor-

l'art. 2 del presente decreto.

mita© con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre
1991, n. 390, art. 25, comma 2, l'erogazione dei servizi

Art. 13.

stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed
alle associazioni studentesche, nonchë nel caso dei ser-

Gli interventi a favore degli studenti stranieri

vizi abitativi ai soggetti beneficiari del finanziamento

non appartenenti all'Unione europea

previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di
controllo di gestione che consentano un'attribuzione
dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio.
Le regioni e le province autonome comunicano annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di
spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa pubblicizzazione.
4.

Gli

studenti

idonei

per

il

conseguimento

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione
europea accedono, a parita© di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto
allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5.
La

determinazione

economica
zione

degli

equivalente

patrimoniale

e

Indicatori

della

dell'Indicatore

equivalente

sono

condizione
della

effettuate

base delle procedure e delle modalita©

situasulla

definite dallo

stesso articolo e dall'art. 5 del presente decreto.
delle

borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso
dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al
merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento
delle disponibilita© finanziarie, sono ammessi a fruire
gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno,
ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di
laurea, cui si applica l'importo piu© basso delle tariffe
determinate dalle regioni e dalle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai
della

Repubblica

sensi

del

31 agosto

decreto
1999,

del

n. 394,

Presidente
l'art.

46,

comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la
concessione dei benefici di cui al presente decreto, una
percentuale di posti a favore degli studenti stranieri
non appartenenti all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti
all'Unione

europea,

ma

di

nazionalita©

italiana,

che

5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istitu-

risiedono in territori gia© facenti parte dello Stato ita-

zioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui

liano. La nazionalita© di questi ultimi e© certificata dalla

all'art. 15, nonchë i borsisti delle universita© e degli enti

competente rappresentanza diplomatica o consolare la
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quale, inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione

Art. 14.

degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le

Gli interventi a favore degli studenti
in situazione di handicap

regioni e le province autonome possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti
stranieri in condizione di particolare disagio economico
opportunamente documentate.

- n.

172

1. Le regioni, le province autonome e le universita© ,
per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono
agli studenti in situazione di handicap ampio accesso

3. Ai sensi dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli
studenti stranieri sono considerati comunque studenti
fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo
familiare dello studente risieda in Italia.

alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative
connesse, nonchë quelle relative ai servizi ed alle risorse
disponibili ed alle relative modalita© di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilita© .
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei

4. Gli organismi regionali di gestione e le universita© ,

tempi produttivi presenti in una specifica disabilita© ,

per gli interventi di rispettiva competenza, possono

della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del

accettare domande degli studenti stranieri non apparte-

curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre

nenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o

l'handicap, o di altre difficolta© organizzative sia del

prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito

soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le

non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi,

regioni, le province autonome e le universita© , queste

entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli

ultime nella persona del docente delegato all'integra-

esiti di tali test o prove di lingua italiana.

zione degli studenti in situazione di handicap di cui alla
legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valuta-

5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi par-

zione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli

ticolarmente poveri, in relazione anche alla presenza

interventi di cui all'art. 2, istituendo per gli studenti

di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco

con disabilita© non inferiore al 66 per cento requisiti di

e© definito annualmente con decreto del Ministro, ema-

merito

nato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il

quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo

28 febbraio, la valutazione della condizione economica

del 40 per cento.

e© effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In
alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita© nel Paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l'universita© di iscrizione in Italia, tale

individualizzati

che

possono

discostarsi

da

3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidita© non inferiore al 66 per cento e© di
nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per
i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per
i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
4. Per

gli

studenti

con

disabilita©

non

inferiore

al

certificazione puo© essere rilasciata dalla predetta uni-

66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applica-

versita©. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno

zione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,

dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certifica-

la durata di concessione dei benefici e© pari al numero

zione che lo studente non appartiene ad una famiglia

di anni di durata legale piu© due, con riferimento al

notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale

primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo

puo© essere altres|© rilasciata da parte di enti italiani abi-

viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli

litati alla prestazione di garanzia di copertura econo-

studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto del-

mica di cui alle vigenti disposizioni in materia di imma-

l'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento

tricolazione degli studenti stranieri nelle universita© ita-

delle annualita© previste dal piano di studi del rispettivo

liane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si

corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

impegna

per

5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti

conto dello studente in caso di revoca secondo le moda-

alla

eventuale

restituzione

della

borsa

con disabilita© non inferiore al 66 per cento iscritti ai

lita© di cui all'art. 6, comma 3. Lo studente e© obbligato

corsi attivati prima dell'applicazione del decreto del

comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio even-

Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tec-

tualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo fami-

nologica n. 509 del 1999,

liare secondo le modalita© di cui all'art. 5.

ai seguenti:

a)
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici
ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimo-

per chi si iscrive al secondo anno: avere supe-

rato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della
domanda una annualita© fra quelle previste dal piano di
studio;

b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno,

nio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalita© di cui all'art. 5.

non potranno essere inferiori

qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il
ö 17 ö
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10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un

Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni

per difetto di quelle previste dal piano di studi degli

per l'alta formazione artistica e musicale

anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per

tre arrotondata per difetto;

il

10 agosto

dell'anno

1.

Ai

sensi

della

legge

21 dicembre

1999,

n. 508,

art. 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991,

c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato
entro

172

Art. 15.

numero di annualita© pari alla meta© meno 2 arrotondata

il quale il numero di annualita© richieste e© la meta© meno

Serie generale - n.

di

presentazione

della

n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per
l'alta

formazione

artistica

e

musicale.

Conseguente-

domanda un numero di annualita© pari al 50 per cento

mente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di

arrotondato per difetto del numero di annualita© com-

cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi

plessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il ser-

dal 19 al 23.

vizio abitativo per il quale il numero di annualita© richieste e© pari al 40 per cento arrotondato per difetto;

2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalita© degli studenti di cui all'art. 2, sono concessi agli

d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso:

iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il pos-

avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presenta-

sesso

zione della domanda un numero di annualita© pari al 55

grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione

per cento arrotondato per difetto del numero di annua-

artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla

lita© complessive previste dal piano di studi, fatto salvo

durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a

per il servizio abitativo per il quale il numero di annua-

partire dall'anno di prima iscrizione.

lita© richieste e© il 45 per cento arrotondato per difetto;

del

diploma

di

scuola

secondaria

di

secondo

3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno

e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso:

che presentino i requisiti relativi alla condizione econo-

avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presenta-

mica di cui all'art. 5. Le regioni, le province autonome

zione della domanda un numero di annualita© pari al 70

e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale,

per cento arrotondato per difetto del numero di annua-

per gli interventi di rispettiva competenza, determi-

lita© complessive previste dal piano di studi, fatto salvo

nano autonomamente gli specifici requisiti per la valu-

per il servizio abitativo per il quale il numero di annua-

tazione del merito ai fini della erogazione della seconda

lita© richieste e© il 60 per cento arrotondato per difetto.

rata

6. In alternativa le regioni, le province autonome e le

della

borsa

e

della

revoca

dei

benefici

di

cui

all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

universita© , per gli interventi di rispettiva competenza,

4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici

possono adottare specifiche metodologie di valutazione

per gli anni successivi, lo studente deve possedere i

del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza

requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispet-

dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilita© ,

tivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e

sulla base dei principi generali di cui ai commi 2 e 5.

le province autonome definiscono, sentite le istituzioni

si

per l'alta formazione artistica e musicale, le modalita©

applicano i criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3

per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione

dell'art. 6.

dei benefici.

7.

Agli

studenti

in

situazione

di

handicap

non

8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le

5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta for-

regioni, le province autonome e le universita© , per gli

mazione artistica e musicale si applicano le procedure

interventi di rispettiva competenza, provvedono a defi-

di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i

nire particolari criteri di determinazione delle condi-

livelli degli interventi regionali, le specifiche disposi-

zioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai ser-

zioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti

vizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

all'Unione europea e per gli studenti in situazione di

9. L'importo della borsa di studio, determinato ai

handicap di cui al presente decreto.

sensi degli articoli 9 e 10, puo© essere incrementato nel

6. Le istituzioni per l'alta formazione artistica e musi-

caso di studenti in situazione di handicap, al fine di

cale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi

consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonchë di

tassa di iscrizione e di frequenza, nonchë da tutti gli

tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attivita©

eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse

didattica e lo studio.

di studio e dei prestiti d'onore, nonchë gli studenti risul-

10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita©

sono realizzati in

modo da

garantire che la singola persona con disabilita© possa
mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte
dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi

tati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per
scarsita© di risorse non siano risultati beneficiari di tale
provvidenza e gli studenti in situazione di handicap
con un'invalidita© riconosciuta pari o superiore al 66
per cento.

di tutorato possono essere anche affidati ai ûconsiglieri

7. Qualora le istituzioni per l'alta formazione arti-

alla pariý, cioe© persone con disabilita© che hanno gia©

stica e musicale concedano borse di studio a favore di

affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro

studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si applicano

che vi si rivolgono per chiedere supporto.

le disposizioni di cui all'art. 12.
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Art. 16.
I

criteri

per

il

riparto

del
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cata. Ove l'importo della borsa di studio sia stato deter-

Fondo

integrativo

per

la

minato per alcuni organismi regionali di gestione dalla

concessione di prestiti d'onore e di borse di studio

regione e dalla provincia autonoma in misura superiore

per il triennio 2001-2003

a quello minimo, nel calcolo figurativo e© utilizzato tale
importo secondo la metodologia sopraindicata, purchë

1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo e© ripartito tra le

le borse di studio siano state concesse almeno all'85

regioni e le province autonome che concedono borse di

per cento degli studenti idonei. Ai fini della determina-

studio, ai

zione della spesa complessiva per il riparto della quota

sensi della

legge

2 dicembre 1991,

n. 390,

di cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto

art. 8, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle

della parte derivante dal riparto del Fondo per l'anno
precedente;

eventualmente

b) la spesa per la concessione di contributi per la

delle universita© e delle istituzioni per l'alta formazione

partecipazione degli studenti borsisti a programmi di

artistica e musicale di cui all'art. 15, erogate ai sensi

studio

della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, agli studenti

del presente decreto e© ponderata con un parametro

regioni,

iscritti

delle

alle

province

universita©

autonome,

con

sede

ed

legale

nel

territorio

mobilita©

con

internazionale

di

cui

all'art. 10

pari a 3;

regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgi-

c) la spesa delle regioni e delle province autonome

mento di attivita© a tempo parziale degli studenti presso

al netto del gettito della tassa regionale per il diritto

gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione

allo studio e© ponderata con un parametro pari a 2.

di contributi per la mobilita© internazionale degli studenti di cui all'art. 10 nell'esercizio finanziario di riferimento;

4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla
lettera b) del comma 1, il numero degli idonei e© convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per

b) il 35 per cento in proporzione al numero di ido-

cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli

nei nelle graduatorie per la concessione delle borse di

organismi regionali di gestione che, nell'anno accade-

studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro

mico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i

il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori

seguenti termini, previsti dal presente decreto:

sede sono pesati con un parametro pari a 2;

a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi

c) il 15 per cento in proporzione al numero di
posti

alloggio,

in

gestione

diretta

o

indiretta,

degli

per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza;

organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia

autonoma

spetta,

comunque,

un

b) per la pubblicazione delle graduatorie per la
concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi

ammontare

non oltre il 31 ottobre;

di

risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente
all'Unione europea, di cui all'art. 13, comma 5, del pre-

c) per la erogazione della prima rata della borsa
entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e
comunque entro il termine previsto all'art. 4, comma 13.
5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione

sente decreto, nell'anno accademico in corso.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla
lettera a) del comma 2, la spesa delle regioni e delle
province autonome, ed eventualmente, delle universita©
e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15 del presente decreto e© valutata nel
modo seguente:

del differimento della prova di ammissione al corso di
laurea

domande

2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, e© determinata in modo

medicina

e

chirurgia

ed

alla

conseguente

di

assegnazione

delle

borse

di

studio

per

l'anno accademico 2000/2001, si tiene conto della data
del 15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative

a) la spesa per borse di studio di cui alla legge

in

richiesta di prorogare il termine di presentazione delle

graduatorie

provvisorie,

rispetto

al

termine

del

31 ottobre fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.

figurativo tenendo conto:
1) del numero delle borse ad importo intero,
concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2;
2) del numero delle borse a importo ridotto,
uniformemente

inteso

nella

definizione

6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle
regioni e dalle province autonome alla concessione di
borse di studio di cui al comma 3, lettera c), rispetto
all'anno accademico precedente, comporta una riduzione

di

pari

importo

della

quota

attribuibile

nel

dell'art. 9,

riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni

comma 6, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato

sono ripartite tra le altre regioni e province autonome

per l'80 per cento dell'importo minimo delle stesse fis-

sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti. In rela-

sato all'art. 9, comma 2. Ove l'importo della borsa di

zione

studio sia stato determinato dalla regione e dalla pro-

risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province

vincia autonoma in misura inferiore a quello minimo,

autonome, che non rendono comparabili in modo omo-

ai sensi dell'art. 9, comma 4, nel calcolo figurativo e© uti-

geneo i dati con quelli dell'anno precedente, il presente

lizzato tale importo secondo la metodologia sopraindi-

comma non si applica per il riparto del fondo nel 2001.
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7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provin-

province autonome sono soggetti all'attivita© di monito-

cia autonoma non puo© essere superiore allo stanzia-

raggio del Comitato nazionale per la valutazione del

mento destinato dalla stessa nell'anno accademico pre-

sistema universitario.

cedente per le finalita© del Fondo, derivante dal gettito
della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle
risorse

proprie.

La

eventuale

quota

eccedente

viene

ripartita tra le altre regioni e le province autonome
sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti.

10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di
riparto, le regioni e le province autonome comunicano
ai singoli organismi regionali di gestione la quota di
rispettiva competenza.
Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti

8. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione degli interventi, a decorrere dal 2002, cia-

per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

scuna regione e provincia autonoma non puo© comun-

Roma, 9 aprile 2001

que ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore
al 80 per cento di quella ottenuta nell'esercizio finanzia-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

rio precedente.

Ministro ad interim dell'universita©
9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono tra-

e della ricerca scientifica e tecnologica

Amato

smessi dalle regioni e dalle province autonome entro e
non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001
Ministeri istituzionali Presidenza, registro n. 7, foglio n. 173

scadenza non sono presi in considerazione ai fini del
riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle

01A7955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
é
MINISTERO DELLA SANITA

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

DECRETO 22 giugno 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Davidovic Latinka del titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

successive modificazioni;

Decreta:

Vista la domanda con la quale la sig.ra Davidovic
Latinka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno
1994, presso l'Istituto professionale per infermieri di
Rijeka (Croazia) dalla sig.ra Davidovic Latinka, nata

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

a Rijeka (Croazia) il giorno 2 aprile 1974 e© riconosciuto
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

dello straniero;
Repubblica

2. La sig.ra Davidovic Latinka e© autorizzata ad eser-

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

citare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

condizioni

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

l'autorizzazione

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

collegio professionale territorialmente competente ed

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

accertamento da parte del collegio stesso della cono-

titoli;

scenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni

e

i

limiti

temporali

per

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente
l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

di soggiorno.
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pubblicato nella
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Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

mento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale:

Mastrocola

01A7919

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3,

comma

4,

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

DECRETO 22 giugno 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Eno Edem Okon del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

professione di infermiere.

Roma, 22 giugno 2001

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale:

IL DIRETTORE GENERALE

Mastrocola

01A7921

Vista la domanda con la quale la sig.ra Eno Edem
Okon ha chiesto il riconoscimento del titolo di ûNursingý conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

DECRETO 25 giugno 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Pavel Lucia Olimpia del titolo di

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

delle risorse umane e delle professioni sanitarie
IL DIRETTORE GENERALE

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavel Lucia
Olimpia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'eserci-

titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

zio in Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

dello straniero;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

condizioni

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

naio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto

titoli;

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

successive modificazioni;

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Decreta:

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

1. Il titolo di ûNursingý conseguito nell'anno 1984,
presso la scuola di ûEtinaný di Cross River (Nigeria)
dalla sig.ra Eno Edem Okon nata a Ikot Ekpot (Nigeria)

il

giorno

27 luglio

1962,

e©

riconosciuto

ai

fini

dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.
2. La sig.ra Eno Edem Okon e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,
la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accerta-

riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze
dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
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Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Decreta:

riconoscimento di un titolo identico a quello per il
1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno
1994, presso la scuola postliceale sanitaria di Baia Mare
(Romania) dalla sig.ra Pavel Lucia Olimpia, nata a
Baia Mare (Romania) il giorno 16 novembre 1968 e©
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
2. La sig.ra Pavel Lucia Olimpia e© autorizzata ad
esercitare in Italia la professione di infermiere, previa
iscrizione

al

competente

collegio
ed

professionale

accertamento

da

territorialmente

parte

del

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze
dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

collegio
Decreta:

stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno

in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente, per attivita© di lavoro subordinato, nell'ambito
delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,
n. 286, e per il periodo di validita© e alle condizioni pre-

(Romania) dalla sig.ra Valsan Cristina Eugenia, nata a
Bucarest (Romania) il giorno 1 gennaio 1973 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
2. La sig.ra Valsan Cristina Eugenia e© autorizzata ad
esercitare in Italia la professione di infermiere, previa

viste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

1993, presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

iscrizione

al

competente

collegio
ed

professionale

accertamento

da

territorialmente

parte

del

collegio

stesso della conoscenza della lingua italiana e delle spe-

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale:

Mastrocola

ciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

01A7923

mente, per attivita© di lavoro subordinato, nell'ambito
delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,
n. 286, e per il periodo di validita© e alle condizioni pre-

DECRETO 25 giugno 2001.

viste dal permesso o carta di soggiorno.
Riconoscimento

alla

sig.ra

Valsan

Cristina

Eugenia

del

titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di infermiere.

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Roma, 25 giugno 2001

delle risorse umane e delle professioni sanitarie
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valsan Cri-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale:

Mastrocola

01A7924

stina Eugenia ha chiesto il riconoscimento del titolo di
asistent medical generalist conseguito in Romania, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

DECRETO 25 giugno 2001.

miere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

Riconoscimento alla sig.ra Zutic Slavica del titolo di studio
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

delle risorse umane e delle professioni sanitarie
IL DIRETTORE GENERALE

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zutic Slavica

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku

titoli;

sestru,

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

conseguito

in

Repubblica

di

Serbia,

ai

fini

dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

dello straniero;
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Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per
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l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

DECRETO 25 giugno 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Albarjami Luiza del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;

delle risorse umane e delle professioni sanitarie
IL DIRETTORE GENERALE

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

Vista la domanda con la quale la sig.ra Albarjami

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

Luiza ha chiesto il riconoscimento del titolo di infer-

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

miere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il
riconoscimento di un titolo identico a quello per il

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

dello straniero;

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

titoli;
Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto

successive modificazioni;

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
Decreta:

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

1. Il titolo di medicinsku sestru conseguito nell'anno

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

1985, presso la scuola statale di medicina ûStevica Jova-

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

novicý di Pancevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

Zutic Slavica, nata a Kovin (Serbia), il giorno 10 ottobre 1958 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

della professione di infermiere.

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

2. La sig.ra Zutic Slavica e© autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente
ed accertamento da parte del collegio stesso della cono-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

scenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
Decreta:

che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente
l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000,
presso
Gjikaý

la
di

scuola

per

Elbasan

infermieri

(Albania)

professionali

dalla

sig.ra

ûElena

Albarjami

Luiza, nata a Librazhd (Albania), il giorno 19 novembre 1977 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
2. La sig.ra Albarjami Luiza e© autorizzata ad eserci-

di soggiorno.

tare in Italia la professione di infermiere, previa iscri4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

zione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della

Ufficiale della Repubblica italiana.

conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposiRoma, 25 giugno 2001

Il direttore generale:

zioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Mastrocola

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente, per attivita© di lavoro subordinato, nell'ambito

01A7920

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
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decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,
n. 286, e per il periodo di validita© e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2001
Il direttore generale: Mastrocola
01A7922

DECRETO 28 giugno 2001.
Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in commercio della specialitaé medicinale per uso umano ûUman
Albuminý.

IL DIRIGENTE
dell'ufficio V

della

Direzione

generale

della

valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

Serie generale

- n.

172

rizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
Vista la comunicazione datata 12 giugno 2001 della
ditta Kedrion S.p.a.;
Ritenuto pertanto necessario rettificare il DD. 800.5/
S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001;
Decreta:
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse,
e© revocato con decorrenza immediata, limitatamente
alla specialita© medicinale sottoelencata, il D.D.
800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:
UMAN ALBUMIN û20% soluzione per infusione
endovenosaý flacone da 100 ml - A.I.C. n. 021111099.
Ditta: Kedrion S.p.a. (gia© denominata Farma Biagini
S.p.a.).
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 28 giugno 2001

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
Il dirigente:
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,
n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, DECRETO 28 giugno 2001.
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del
IL DIRIGENTE
14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e
all'estero;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubbli- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del successive modificazioni ed integrazioni;
29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra- Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,
smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati n. 704;
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
e all'estero;
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 23 dicembre 1999, n. 488;
2000;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbliVisto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del
2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione 14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, alla commercializzazione di medicinali in Italia e
n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di all'estero;
alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblinella parte dispositiva del presente decreto;
cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del
Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra2001 con il quale e© stata erroneamente sospesa, smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Farma relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
Biagini S.p.a. (ora denominata Kedrion S.p.a.), l'auto- e all'estero;
ö 24 ö
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in

commercio

della

specialitaé

medicinale

per

uso

umano

generale

della

ûMagnevistý.

dell'ufficio V

della

Direzione

valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
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Viste

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

Decreta:

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;
Visto
2001,

il

D.D.

800.5/S.L.488-99/D2

concernente

all'immissione
comma
n. 178,

1,
e

in

del

la

sospensione

commercio,

decreto

successive

12

giugno

dell'autorizzazione

ai

sensi

legislativo

integrazioni

del

29

e

dell'art. 19,

maggio

1991,

modificazioni,

Per

rappresentante

della

esplicitate

nelle

premesse,

medicinale

sottoindicata,

il

D.D.

800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2- bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
MAGNEVIST:
û10 mlý 1 siringa preriempita soluzione iniettabile, uso ev 10 ml - A.I.C. n. 027074057;

Vista la domanda della ditta Schering S.p.a., in qualegale

motivazioni

specialita©

alla

di

nella parte dispositiva del presente decreto;

di

le

e© revocato con decorrenza immediata limitatamente

alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata

lita©
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ditta

Scheringag

û15 mlý 1 siringa preriempita soluzione iniettabile, uso ev 15 ml - A.I.C. n. 027074069;
û20 mlý 1 siringa preriempita soluzione inietta-

(Germania) titolare della specialita© , che ha chiesto la
revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immis-

bile, uso ev 20 ml - A.I.C. n. 027074071.

sione in commercio disposta con il decreto dirigenziale

Ditta: Schering A.G. (Germania).

sopra indicato, limitatamente alla specialita© medicinale
indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via

Constatato che per la specialita© medicinale indicata

amministrativa alla ditta interessata.

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
Roma, 28 giugno 2001

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

Il dirigente:

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;

Guarino

01A8047

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visti gli articoli 11 e 13, comma 1, dello statuto delle

AGENZIA DELLE ENTRATE

entrate;
Visti gli articoli 4 e 7, comma 1, del regolamento di

DECRETO 13 luglio 2001.

amministrazione dell'Agenzia delle entrate;
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, che prevede la partecipazione al provvedimento
del garante del contribuente;
Viste le note prot. n. 5004 del 13 giugno 2001 e prot.

del Lazio

IL DIRETTORE REGIONALE

n. 5775 del 15 giugno 2001 con le quali la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Roma segnala la chiusura al pubblico degli sportelli

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre

dell'ufficio provinciale ACI di Roma nei giorni 12, 13 e
14

giugno

2001

a

causa

di

malfunzionamenti

nel

sistema informatico;

1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985,
n. 592, contenente norma sulla proroga dei termini di

Decreta:

prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento
degli

uffici

finanziari,

applicabili

anche

al

pubblico
é
E
accertato il mancato funzionamento dell'ufficio

registro automobilistico;

provinciale ACI di Roma nei giorni 12, 13 e 14 giugno
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio
1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali
delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare

2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

Roma, 13 luglio 2001

zionamento degli uffici del pubblico registro automobi-

Il direttore regionale:

listico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,
n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A8302
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C O M U N I C AT I
per quanto riguarda le gallerie artificiali vanno adottati i pro-

lungamenti come nelle modifiche di progetto presentate. Le coperture
delle stesse vanno realizzate modellandole secondo la morfologia del
territorio circostante. La ricostituzione della vegetazione dovra© essere

Pronuncia di compatibilita© ambientale decreto V.I.A. n. 6231
del 2 luglio 2001, concernente il progetto relativo ai lavori
di ampliamento del G.R.A. per il tratto Aurelia-Trionfale e
il tratto Cassia-Flaminia, compresi tra il km 0+450 e il
km 18+800, da realizzarsi in comune di Roma.

realizzata con specie arbustive e arboree autoctone in funzione della
ricomposizione del paesaggio;

f)
nella

lo svincolo Trionfale dovra© essere modificato come previsto

soluzione

progettuale

riportata

nella

tavola

ûArea

protetta

Quarto degli Ebrei ridefinizione morfologica ed ambientale e nuova
soluzione dello svincolo Trionfaleý trasmessa in allegato alla nota
dell'ANAS datata 18 maggio 2000, prot. n. 1130. Tale soluzione si e©
resa necessaria al fine di tutelare l'area protetta mediante una ridefini-

L'ANAS Ente nazionale per le strade - Direzione generale - Ufficio speciale infrastrutture - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, ai

ter,

sensi dell'art. 14-

comma 10, della legge n. 241 del 7 agosto 1990,

cos|© come modificato dall'art. 11 della legge n. 340 del 24 novembre
2000, comunica che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attivita© culturali, ha espresso, con decreto V.I.A.
n. 6231

del

2 luglio

2001

giudizio

positivo

circa

la

compatibilita©

ambientale del progetto relativo all'adeguamento a tre corsie per ogni
senso di marcia dell'autostrada del GRA - Quadrante nord-ovest per
il

tratto

Aurelia-Flaminia

compreso

tra

il

km

0+450

ed

il

km

18+800, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

zione complessiva dell'area interessata dallo svincolo attraverso una
completa rimodellazione morfologica e il ripristino della continuita©
biologica. La nuova soluzione prevede l'eliminazione dei viadotti di
svincolo ipotizzati nella soluzione originaria e l'inserimento di gallerie artificiali che consentono una ricostituzione morfologia del pianoro di Quarto degli Ebrei, realizzando rello stesso tempo anche la
completezza delle relazioni dirette di scambio tra il GRA e via Trionfale,

nelle

diverse

possibili

direzioni.

Si

dovranno

ulteriormente

ridurre le aree intercluse comprese tra le rampe di immissione al
GRA provenienti dalla via Trionfale. L'intervento dovra© curare anche
l'accessibilita© ciclopedonale alla stazione ferroviaria dalle limitrofe
zone residenziali e dalle fermate dell'autobus;

g)

Tratto Aurelia-Trionfale:

i

cavalcavia

e

i

sottopassi

destinati

dovranno essere adeguati per la mobilita©

alla

viabilita©

locale

in sicurezza dell'utenza

ciclo-pedonale. Per quelli esistenti di cui e© prevista la sola demoli-

a)

zione, ove ritenuto necessario dalle amministrazioni locali, dovranno
in

corrispondenza

dello

svincolo

Montespaccato-Boccea

l'ANAS, al fine di rendere piu© funzionale tale svincolo ed in partico-

essere comunque sostituiti da manufatti per il transito ciclopedonale
e dei ciclomotori;

lare il collegamento con i flussi di traffico da e per via di Boccea, il
progetto

esecutivo

dell'ANAS

dovra©

comprendere

h)

l'adeguamento

il progetto deve recepire integralmente le indicazioni conte-

della via della Maglianella, tratto via di Boccea-svincolo Montespac-

nute nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni rela-

cato da realizzarsi a cura e spese dell'ANAS;

tivamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale in fase di cantiere ed esercizio e delle barriere antirumore, inse-

b)

rendo le relative voci nel capitolato speciale d'appalto. I progetti di
la rampa di svincolo Montespaccato-Boccea di collegamento

sistemazione a verde e inserimento ambientale devono far riferimento

con via Suor Maria Agostina dovra© essere realizzata mediante l'ausi-

al documento del Ministero dell'ambiente ûLinee guida per capitolati

lio di tecniche di ingegneria naturalistica al fine di migliorare l'inseri-

speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a

mento ambientale delle nuove opere, tutelando in particolare la conti-

verdeý del settembre 1997;

nuita© ecologica e dei corridoi biologici al piede dei costoni tra i quali

i)

viene inserita la rampa;

poichë la geologia dell'area prevede lungo il tracciato un alter-

narsi di strati a diversa permeabilita© che al piu© possono portare alla

c)

formazione di falde sospese e limitate di scarso interesse e potenzialo svincolo di Casal del Marmo dovra© essere modificato come

lita© , e che le capacita© filtranti e autodepuranti del terreno sono suffi-

previsto nella soluzione progettuale riportata nella ûTavola di sintesi

cientemente buone, si ritiene possibile lo smaltimento delle acque di

allegata alle note relative ai chiarimenti richiesti dal Ministero del-

piattaforma mediante infiltrazione su scarpata e canali e avvallamenti

l'ambiente servizio VIA, trasmessa in allegato alla nota dell'ANAS

inerbiti. In tal senso i fossi di guardia e i canali di sgrondo non vanno

datata 18 maggio 2000, protollo n. 1130, ûTale soluzione prevede l'av-

realizzati in calcestruzzo o altri sistemi di scorrimento superficiale

vicinamento di via Casal del Marmo alla rotatoria dello svincolo, cos|©

ma in terra utilizzando a fini antierosivi tecniche di ingegneria natura-

da mantenerla totalmente alla sinistra orografica del Fosso della

listica quali stuoie sintetiche tridimensionali bitumate a freddo e iner-

Maglianella, al fine di ridurre l'ingombro complessivo delle nuove

bite; sulle scarpate, ove necessario, vanno adottate tecniche di stabi-

opere ed eliminare i due attraversamenti del Fosso della Maglianella

lizzazione e drenaggio mediante viminate e fascinate vive. I canali

previsti nella soluzione originaria senza interferire con i tre pozzi

vanno in tal senso dimensionati anche in funzione di presidio e condi-

segnalati dalla societa© Valleverde S.p.a. Le eventuali ottimizzazioni

zionamento delle acque di sgronda di piattaforma, e vanno abbinati,

geometriche dello svincolo per migliorare la funzionalita© , che il pro-

ove necessario, con vasche di sedimentazione e disoleazione;

ponente si e© riservato di introdurre successivamente, dovranno in ogni

l)

modo mantenere l'intero insieme di viabilita© e rampe sul solo lato in

per quanto riguarda le scarpate in trincea che rimangono a

cielo aperto, la pendenza di scavo, prevista nel progetto a 45, deve

sinistra orografica del Fosso;

essere possibilmente ridotta, ove non sussistano vincoli al contorno,

d)

per migliorare le condizioni di rivegetazione. Ove la pendenza non
la prevista galleria artificiale Palmarola-Selva Candida dovra©

possa essere modificata, considerato che su queste litologie il 45

essere prolungata per un tratto di circa 250 metri lato nord. Tale

garantisce la stabilita© geotecnica ma non si presta alla rivegetazione

modifica progettuale e© riportata nella ûTavola di sintesi allegata alle

con possibile innesco di erosioni superficiali e scoscendimenti localiz-

note relative ai chiarimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente servi-

zati, vanno progettate in sede esecutiva le tecniche di rivestimento o

zio VIAý trasmessa in allegato alla nota dell'ANAS datata 18 maggio

di stabilizzazione da adottare (viminate e palizzate vive, rivestimenti

2000, protocollo n. 1130. Tale soluzione si e© resa necessaria al fine di

vegetativi in rete e stuoie, ed altre tecniche secondo le linee guida per

contenere ulteriormente l'impatto acustico sui fabbricati prospicienti

capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di

il GRA;

opere a verde del Ministero dell'ambiente, (settembre 1997);
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al fine di ricostituire e incrementare il sistema di reti ecologi-

(in sostituzione dello scatolare di 6.0

2

- n.

172

5.50 m originariamente previ-

che e di corridoi vegetali che caratterizzano l'area, deve essere realiz-

sto). Tale variazione risulta necessaria al fine ottenere una maggiore

zata una consistente quantita© di fasce arbustive e arboree con specie

permeabilita© ecologica e faunistica del territorio, una minore occupa-

autoctone, lato strada, ove non contrastanti con le destinazioni urba-

zione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere autostradali,

nistiche locali e con le esigenze di sicurezza stradale. Tali fasce si ren-

la continuita© della vallecola per un migliore inserimento delle opere

dono necessarie anche per assolvere la funzione di contenimento del-

nel contesto paesaggistico ambientale della zona del Parco di Veio;

l'inquinamento acustico;

n)

nel tratto compreso tra le sezioni 40 e 43 del lotto 5 (in corri-

in corrispondenza dello svincolo Casal del Marmo, titolo di

spondenza del sovrappasso dell'esistente via del Quarto Peperino)

compensazione, va realizzata la riqualificazione ambientale del Fosso

dovra© essere realizzata una galleria artificiale a doppia canna della

della Maglianella mediante interventi di ingegneria naturalistica;

lunghezza di circa 90 m (in sostituzione del previsto tratto in trincea).

o)

per il controllo e mitigazione dell'inquinamento atmosferico,

dovra© essere redatto ed attuato un programma di monitoraggio della
qualita© dell'aria ed in particolare di NO, NO 2, CO, PTS, PM10, ben-

Tale variazione risulta necessaria al fine di assicurare il ripristino
della continuita© territoriale, sopprimendo il cavalcavia esistente, consentendo, comunque, la continuita© della strada in essere;

zo(a)pirene, benzene, nei tratti in prossimita© di aree abitate, e in parti-

nel tratto compreso tra le sezioni 85 e 92 del lotto 5 (in corri-

colare in corrispondenza degli imbocchi di uscita delle gallerie. Tali

spondenza dell'ansa del Rio Cremera) dovra© essere realizzato uno spo-

campagne, della durata minima di una settimana ciascuna, dovranno

stamento del tratto autostradale di circa 10 m lato Roma. Tale varia-

essere eseguite una volta l'anno per almeno cinque anni dopo la rea-

zione risulta necessaria al fine di salvaguardare l'integrita© territoriale

lizzazione

tra

dell'azienda agricola posta tra le sezioni 86 e 87 e di allontanarsi ade-

novembre e gennaio in cui le concentrazioni degli inquinanti primari

guatamente dalla sponda destra del Rio Cremera tra le sezioni 91 e 92;

dell'opera,

preferibilmente

nel

periodo

compreso

associati al traffico autoveicolare sono piu© elevate. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo a fini di gestione territoriale dei dati di monitoraggio, la progettazione, l'esecuzione e la valutazione di tali dati debbano
essere effettuate sotto la supervisione del comune di Roma, Dipartimento ambiente;

p)

in

corrispondenza

della

progressiva

km

17+500

(lotto

6)

dovranno essere eliminate le rampe I ed N di collegamento tra la via
Salk e il GRA. Tale variazione risulta necessaria al fine di evitare zone
di scambio a lunghezza ridotta tra le complanari e le rampe I, L da
un lato e N, P dall'altro;

durante la fase di cantiere dovra© essere attuato un piano di

gestione del traffico generale e puntuale al fine di minimizzarne le turbative e massimizzare la sicurezza; in particolare dovra© essere fornita
sistematica informazione in tempo reale delle condizioni della circolazione (mediante segnaletica stradale, cartelloni elettronici, messaggi
radio). In fase di esercizio, dovranno essere adottati sistemi e attrezza-

nel progetto esecutivo delle relazioni di scambio tra la Cassia
bis direzione Flaminia e il GRA, carreggiata interna, dovra© essere
garantita la sicurezza della circolazione riducendo al minimo i conflitti tra i diversi flussi di traffico, e perseguendo contestualmente
una ripartizione adeguata dei carichi di traffico tra complanare e carreggiata di marcia del GRA;

ture tecnologiche di controllo e gestione del traffico per ottimizzare
la mobilita© urbana in ragione degli eventuali eventi incidentali e dei

nella zona est dello svincolo Flaminia, in corrispondenza della

superamenti delle soglie di inquinamento atmosferico. Dovra© infine

zona Rio Cremera-Fiume Tevere, dovra© essere verificata e garantita

essere assicurata l'informazione sui parcheggi di scambio e i servizi

la sicurezza della doppia immissione della complanare e della rampa

di trasporto pubblico ad essi integrati al fine di incentivare l'utilizzo

H nella carreggiata interna GRA. Nello stesso tratto dovra© essere

dei trasporti pubblici e di altre forme di mobilita© sostenibile;

assicurato il collegamento tra la zona del Labaro e l'abitato intercluso

q)

a est della ferrovia, garantendo l'accessibilita© confortevole e in sicuin fase di esercizio si dovra© prevedere una specifica campagna

di monitoraggio dell'inquinamento acustico in corrispondenza dei
recettori individuati nello studio di impatto ambientale finalizzata a
verificare l'affidabilita© delle previsioni modellistiche che hanno por-

rezza per gli utenti ciclopedonali, in particolare alle fermate del treno
e degli autobus. Sotto le carreggiate del GRA, tra lo svincolo Flaminia e il fiume Tevere, dovra© essere riservato adeguato spazio per la
prosecuzione verso monte della pista ciclopedonale lungo il Tevere;

tato a dimensionare gli interventi di mitigazione. Nel caso si verificassero sensibili scostamenti tra valori rilevati e valori stimati, dovranno

per quanto riguarda l'attraversamento del Tevere, in conside-

essere predisposti specifici interventi di adeguamento delle mitiga-

razione dei notevoli flussi di traffico gia© ora registrati, l'ANAS dovra©

zioni tra i quali anche interventi di difesa passiva da mettere in opera

effettuare

in corrispondenza dei recettori piu© esposti;

futuri. Nel caso emergano problemi di congestione alla luce di tale

r)

una puntuale verifica

modellistica dei

flussi di traffico

verifica, il ponte sul fiume Tevere dovra© essere realizzato in modo
dovranno, altres|© , essere ottemperate, ove non ricomprese

nelle precedenti, tutte le prescrizioni, riportate integralmente in pre-

compatibile ad un eventuale ampliamento (5 corsie per ogni senso di
marcia come nel tratto precedente);

messa, del Ministero per i beni e le attivita© culturali e della regione

b)

Lazio;

il progetto deve recepire integralmente le indicazioni conte-

nute nello studio impatto ambientale e successive integrazioni relati-

Tratto Cassia-Flaminia:
a)

devono

essere

vamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale
in fase di cantiere ed esercizio e delle barriere antirumore, inserendo
adottate

le

seguenti

modifiche

progettuali

le relative voci nel capitolato speciale d'appalto. i progetti di sistema-

richieste e verificate nel corso dell'istruttoria come riportato nella pla-

zione a verde e inserimento ambientale devono far riferimento al

nimetria generale PG.01 e nella planimetria relativa ai lotti 5 e 6 tra-

documento del Ministero dell'ambiente ûLinee Guida per capitolati

smesse in allegato alla nota dell'ANAS del 18 maggio 2000:

speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a

lo svincolo Cassia dovra© essere completato con una rampa di

verdeý del settembre 1997;

c)

collegamento da Cassia in entrata al GRA, carreggiata esterna, e da

per quanto riguarda le acque di piattaforma, in corrispon-

una rampa di collegamento in uscita dal GRA, carreggiata interna,

denza degli attraversamenti del Rio Cremera e del Fiume Tevere (km

allo svincolo Cassia. Questa ultima rampa dovra© essere realizzata in

17+250 al Km 18+700 e dal 18+700 al km 18800) vanno realizzati pre-

parte in galleria artificiale artificiale per una lunghezza di circa 330

sidi idraulici mediante vasche di sicurezza opportunamente dimensio-

m (in sostituzione della trincea originariamente prevista al fine di

nate, come previsto nello studio di impatto;

consentire la continuita© territoriale della riserva naturale dell'Insugherata. I tratti della prevista strada a doppio senso di marcia di collegamento tra Trionfale e Cassia, non riutilizzati per gli svincoli in
progetto, vanno eliminati;

d)

considerato che la geologia dell'area prevede lungo il trac-

ciato un alternarsi di strati a diversa permeabilita© che al piu© possono
portare alla formazione di falde sospese e limitate di scarso interesse
e potenzialita© , e che le capacita© filtranti e autodepuranti del terreno

il viadotto Volusia, in corrispondenza del tratto compreso tra

sono sufficientemente buone, si ritiene possibile lo smaltimento delle

la progressiva km 13+500 e 13+670 lotto 40 dovra© essere realizzato

acque di piattaforma mediante infiltrazione su scarpata e canali e

con ponte ad arco ribassato ad unica luce, rispettivamente di 40.00

avvallamenti inerbiti. In tal senso i fossi di guardia e i canali di

m per la carreggiata interna e di 80.00 m per la carreggiata esterna

sgrondo non vanno realizzati in calcestruzzo o con altri sistemi di
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scorrimento superficiale, ma in terra utilizzando a fini antierosivi tec-

- n. 172

per quanto riguarda la sicurezza stradale e la circolazione,

niche di ingegneria naturalistica, quali stuoie sintetiche tridimensio-

durante la fase di cantiere dovra© essere attuato un piano di gestione

nali bitumate a freddo e inerbite; sulle scarpate, ove necessario, vanno

del traffico generale e puntuale al fine di minimizzarne le turbative e

adottate tecniche di stabilizzazione e drenaggio mediante viminate e

massimizzare la sicurezza; in particolare dovra© essere fornita sistema-

fascinate vive. I canali vanno in tal senso dimensionati anche in fun-

tica informazione in tempo reale delle condizioni della circolazione

zione di presidio e condizionamento delle acque di sgronda di piatta-

(mediante segnaletica stradale, cartelloni elettronici, messaggi radio).

forma, e vanno abbinati, ove necessario, con vasche di sedimenta-

In fase di esercizio, dovranno essere adottati sistemi e attrezzature

zione e disoleazione;

tecnologiche di controllo e gestione del traffico per ottimizzare la

e)

per quanto riguarda le scarpate in trincea che rimangono a

cielo aperto, la pendenza di scavo, prevista nel progetto a 45 deve
essere possibilmente ridotta, ove non sussistano vincoli al contorno,
per migliorare le condizioni di rivegetazione. Ove la pendenza non
possa essere modificata, considerato che su queste litologie il 45

mobilita© urbana in ragione degli eventuali eventi incidentali e dei
superamenti delle soglie di inquinamento atmosferico. Dovra© infine
essere assicurata l'informazione sui parcheggi di interscambio e i servizi di trasporto pubblico ad essi integrati al fine di incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici e di altre forme di mobilita© sostenibile;

n)

garantisce la stabilita© geotecnica ma non si presta alla rivegetazione

dovranno, altres|© , essere ottemperate, ove non ricomprese

con possibile innesco di erosioni superficiali e scoscendimenti localiz-

nelle precedenti, tutte le prescrizioni, riportate integralmente in pre-

zati, vanno progettate in sede esecutiva le tecniche di rivestimento o

messa, del Ministero per i beni e le attivita© culturali e della regione

di stabilizzazione da adottare (viminate e palizzate vive, rivestimenti

Lazio;

vegetativi in rete e stuoie, ed altre tecniche secondo le linee guida per
capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di
opere a verde del Ministero dell'ambiente, (settembre 1997);

f)

i

cavalcavia

e

i

sottopassi

destinati

dovranno essere adeguati per la mobilita©

alla

Si raccomanda al comune di Roma di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi previsti nel piano della mobilita© redatto dagli
uffici VI e VII Dipartimento del comune di Roma con l'assistenza

viabilita©

locale

della STA, finalizzati all'adeguamento della viabilita©

comunale in

in sicurezza dell'utenza

stretta connessione con le opere di adeguamento del GRA ed in parti-

ciclo-pedonale. Per quelli esistenti di cui e© prevista la sola demoli-

colare in relazione alla capacita© di assorbimento da parte della rete

zione, ove ritenuto necessario dalle amministrazioni locali, dovranno

viaria cittadina del traffico derivante dagli svincoli Montespaccato,

essere comunque sostituiti da manufatti per il transito ciclopedonale

Boccea e Casal del Marmo;

e dei ciclomotori;

g)

al fine di ricostituire e incrementare il sistema di reti ecologi-

Dispone

che e di corridoi vegetali che caratterizzano l'area, deve essere realizzata una consistente quantita© di fasce arbustive e arboree con specie
autoctone, lato strada, ove non contrastanti con le destinazioni urbanistiche locali e con le esigenze di sicurezza stradale. Tali fasce si rendono necessarie anche per assolvere alla funzione di contenimento
dell'inquinamento acustico;

h)

che il presente provvedimento sia comunicato al l'ANAS direzione
generale ufficio speciale infrastrutture, al Ministero dei lavori pubblici DICOTER, al comune di Roma, gabinetto del sindaco ed alla
regione Lazio, la quale provvedera© a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Con-

a titolo di compensazione, vanno realizzati i seguenti inter-

siglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

venti:
tra le progressive km 17+000 e 17+500 (lotto 50) nel tratto del
Cremera con ansa e contro ansa devono essere realizzate, in accordo

01A8310

con l'Autorita© di bacino Tevere, delle golene di espansione rivegetate
secondo la serie igrofila;

Provvedimenti finali numeri 7359 - 7360 - 7361 - 7362 - 7363 -

l'area degradata situata nel tratto compreso tra il km 17+000 a

7364 - 7365 - 7366 in data 11 luglio 2001 del Ministero delle

17+400, lato interno, deve essere bonificata mediante ricostituzione

infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato alle opere pub-

di fascia boscata;

bliche per il Lazio, concernenti i progetti definitivi dell'auto-

l'area a verde a servizio urbano, attualmente presente in fregio

strada del G.R.A. - Quadrante nord-occidentale per i lavori

al lato nord dello svincolo Flaminia, deve essere estesa verso ovest

di adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia nel

fino alla progressiva km 17+800 introducendo una fascia vegetata a

tratto Aurelia-Flaminia, dal km 0+450 e il km 18+800.

filtro tra il GRA e la zona abitata;

i)

per il controllo e mitigazione dell'inquinamento atmosferico,

L'ANAS Ente nazionale per le strade - Direzione generale - Uffi-

dovra© essere redatto ed attuato un programma di monitoraggio della

cio speciale infrastrutture - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, ai

ter,

qualita© dell'aria ed in particolare di NO, NO 2, CO, PTS, PM10, ben-

sensi dell'art. 14-

zo(a)pirene, benzene, nei tratti in prossimita© di aree abitate, e in parti-

cos|© come modificato dall'art. 11 della legge n. 340 del 24 novembre

colare in corrispondenza degli imbocchi di uscita delle gallerie. Tali

2000, comunica la conclusione con esito positivo della Conferenza di

campagne, della durata minima di una settimana ciascuna, dovranno

servizi tenutasi in data 12 settembre 2000 con l'emissione in data

essere eseguite una volta l'anno per almeno 5 anni dopo la realizza-

11 luglio 2001 dei provvedimenti n. 7359 - 7360 - 7361 - 7362 - 7363 -

zione dell'opera, preferibilmente nel periodo compreso tra novembre

7364 - 7365 - 7366, relativi ai lotti dell'autostrada del G.R.A. - Qua-

e gennaio in cui le concentrazioni degli inquinanti primari associati

drante nord-occidentale per i lavori di adeguamento a tre corsie per

al traffico autoveicolare sono piu© elevate. Allo scopo di ottimizzare

ogni

l'utilizzo a fini di gestione territoriale dei dati di monitoraggio, la pro-

km 0+450 e il km 18+800, con i quali il provveditore alle opere pub-

gettazione, l'esecuzione e la valutazione di tali dati debbano essere

bliche per il Lazio ha dichiarato perfezionata l'intesa per la localizza-

effettuate sotto la supervisione del comune di Roma, Dipartimento

zione e realizzazione delle opere e di conseguenza ha approvato i pro-

ambiente;

getti definitivi.

l)

fase di esercizio si dovra© prevedere uno specifico programma di moni-

zato a verificare l'affidabilita© delle previsioni modellistiche che hanno
portato a dimensionare gli interventi di mitigazione. Nel caso si verificassero

sensibili

scostamenti

tra

valori

rilevati

e

valori

stimati,

dovranno essere predisposti specifici interventi di adeguamento delle

marcia

nel

tratto

Aurelia-Flaminia,

dal

Oggetto: decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 (ex
art. 81), art. 3 - Roma - Quadrante nord-occidentale della Autostrada
del Grande raccordo anulare - Lavori di adeguamento a tre corsie
per

ogni

senso

di

marcia

nel

tratto

Aurelia-Flaminia

del

km 0+450 al km 18+800:

mitigazioni tra i quali anche interventi di difesa passiva da mettere in
opera in corrispondenza dei recettori piu© esposti;

di

Tali provvedimenti possono essere riassunti nel seguente estratto.

per il controllo e mitigazione dell'inquinamento acustico, in

toraggio in corrispondenza dei recettori individuati nel SIA, finaliz-

senso

comma 10, della legge n. 241 del 7 agosto 1990,

progetto definitivo: 2 lotto - 1 stralcio dal km 0+450 al
km 3+700;
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progetto

definitivo:

2

lotto

-

2

stralcio

dal

km

Serie generale - n.
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3700

al

km 6+000;

172

della regione Lazio - Dipartimento urbanistica e casa - Area
13D - Pianificazione copianificazione comunale centro;
del comune di Roma, attraverso apposita deliberazione del

progetto definitivo: 3 lotto - 1 stralcio dal km 6+000 al

consiglio comunale;

km 9+900;

nonchë all'acquisizione del decreto del Ministero dell'ambiente

progetto definitivo: 3 lotto - 2 stralcio dal km 9+900 al

di concerto con il Ministero per i BB.AA.CC. di pronuncia di compa-

km 11+250;

tibilita©
progetto definitivo: 3 lotto - 3 stralcio dal km 11+250 al

ambientale

dell'opera

ai

sensi

dell'art. 6

della

legge

n. 349/1986;

km 12+650;

la nota n. 7978/A in data 22 settembre 2000 con la quale, ai

progetto definitivo: 4 lotto dal km 12+650 al km 13+900;

sensi dell'art. 14 -ter, comma 7, della citata legge n. 241/1990 come
modificato dall'art. 11 della legge n. 340/2000, e© stato trasmesso a

progetto definitivo: 5 lotto dal km 13+900 al km 17+400;

tutte le amministrazioni ed enti convocati il verbale della Conferenza
di servizi in data 12 settembre 2000 nel corso della quale e© stata

progetto definitivo: 6 lotto dal km 17+400 al km 18+800.

assunta la determinazione di conclusione positiva del procedimento;

Ente proponente: ANAS - Ente nazionale per le strade - Ufficio
speciale infrastrutture;

la nota n. 5588/A di protocollo in data 3 ottobre 2000 con la
quale la regione Lazio - Assessorato alle politiche dell'urbanistica Dipartimento urbanistica e casa - Area 13D - Pianificazione copiani-

Visto:

ficazione comunale centro, ha reso formale parere favorevole sull'in-

la nota n. 1825 in data 1 agosto 2000, con la quale l'Ente
nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture, ha richiesto
l'attivazione, con urgenza, della procedura di perfezionamento dell'Intesa Stato-regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 (ex art. 81 decreto del Presidente della Repubblica

tervento ritenendolo ammissibile per quanto attiene all'aspetto urbanistico e paesaggistico in applicazione della possibilita© di deroga per
le opere statali prevista all'art. 3, ultimo comma, delle NTA del PTP
n. 15/7 e n. 15/7.1, norma invariata in sede di approvazione dei PTP
effettuata con la legge regionale n. 24/1998;

n. 616/1977) per la localizzazione del progetto definitivo indicato in
oggetto;

la deliberazione n. 170 con la quale il consiglio comunale di
Roma nella seduta del 9 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 24 dello sta-

il decreto ministeriale 1 marzo 1992 con il quale l'intervento
di adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia dell'autostrada
del Grande raccordo anulare e© stato inserito nel programma di Roma
Capitale di cui alla legge n. 396/1990;

tuto comunale ha reso formale parere favorevole sul progetto esaminato nella Conferenza di servizi in data 12 settembre 2000 e sulle conseguenti varianti urbanistiche, recependo le richieste della circoscrizione

XX

di

prevedere

la

futura

realizzazione

di

una

viabilita©

integrativa di connessione con il limitrofo contesto urbano;

il piano decennale della viabilita© di grande comunicazione di
cui alla legge n. 531 in data 12 agosto 1992;

la nota n. 3950 di protocollo in data 2 novembre 2000 con la
quale l'Ente regionale Roma Natura confermando il parere favore-

la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 916 in data
24 febbraio 1981 con cui e© stato approvato il progetto generale esecu-

vole

gia©

tivo di adeguamento a tre corsie dell'autostrada del Grande raccordo
anulare;

reso

ha

richiesto

alcune

ulteriori

opere

di

mitigazione

ambientale;
la nota n. ST/407/23597 in data 31 ottobre 2000 del Ministero
per i BB.AACC. - Ufficio centrale per i BB.AA. e paesaggio con la

le note n. 001 in data 3 gennaio 2000 e n. 263 in data 7 febbraio 2000 con le quali l'Ente nazionale per le strade, previo avviso
pubblicato sulla stampa locale e nazionale, ha chiesto al Ministero
dell'ambiente la pronuncia di compatibilita© ambientale ai sensi della

quale viene richiesto alla Soprintendenza per i BB.AA. e AA. di
Roma di rendere il parere di competenza con particolare riferimento
alla possibilita© di deroga alle norme di tutela di cui alla citata legge
regionale n. 24/1998;

legge n. 349 in data 8 luglio 1986 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 in data 10 agosto 1988;
l'art. 7

della

legge

n. 109/1994

come

integrato

dall'art. 1,

comma 59 della legge n. 549/1995 e dall'art. 14, comma 3, della legge
n. 241/1990, come modificato dall'art. 14 della legge n. 340/2000;
l'art. 14 -bis,

comma

5

e

l'art. 14-ter,

la nota n. 002608 in data 3 novembre 2000 della societa© ACEA
S.p.a. ATO 2 con la quale sono state individuate e comunicate le inter-

comma

9,

della legge

ferenze del progetto esaminato con gli impianti idrici di adduzione e
distribuzione di acqua potabile affinchë in fase di progettazione esecutiva siano adottate dall'Ente nazionale strade, idonee misure di
protezione o, nel caso di spostamenti, concordate con la societa© stessa
le modalita© e le caratteristiche costruttive;

n. 241/1990 e come modificati dall'art. 10 e dall'art. 11 della legge
n. 340/2000; la nota n. 6801/A/00 in data 8 agosto 2000 di convocazione della 1 Conferenza di servizi in data 12 settembre 2000 alle
ore 10 presso questo provveditorato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994;

la nota ST/101/28479 in data 21 dicembre 2000 con cui il
Ministero per i BB. AA. CC. - Ufficio centrale per i BB.AA. e P., in
esito al parere n. A8064 di protocollo in data 27 novembre 2000 della
Soprintendenza per i BB.AA. e PP. di Roma ha comunicato di non
poter esprimere parere favorevole per il tratto compreso tra il km

il verbale della 1 Conferenza di servizi in data 12 settembre
2000 sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti
(convocate in quanto competenti a rilasciare i pareri e le autorizza-

11+250 ed il km 18+800 ritenendo non applicabile la deroga di cui
all'art. 3, ultimo comma, delle NTA del PTP n. 15/07 ûVeio Cesanoý
all'opera esaminata;

zioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali per la localizza-

la nota n. TEA OT TRM/P 20011000292 in data 31 gennaio

zione dell'opera in relazione ai vigenti strumenti urbanistici ed alle

2001 con la quale la societa© Terna S.p.a. - Gruppo Enel - ha comuni-

relative NTA) dal quale si evince che e© stata assunta ai sensi del-

cato

l'art. 14 -ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e successive integra-

Ovest-Fiano Romano cod. 23 - 0425 al fine di individuare, di concerto

zioni la determinazione di conclusione favorevole del procedimento

con l'Ente nazionale per le strade, eventuali soluzioni per lo sposta-

subordinando l'emissione del provvedimento autorizzativo, ai sensi

mento;

l'interferenza

del

progetto,

con

l'elettrodotto

150

kv

Roma

dell'art. 14-ter, comma 9, della legge n. 241/1990, come modificato
la deliberazione legislativa ûDisposizioni per la redazione del

dall'art. 11 della legge n. 340/2000, all'acquisizione dei formali pareri:

bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001ý approdel

Ministero per

i

BB.AA.CC

- Ufficio

Centrale

BB.AA.PP.;

per

i

vata dal consiglio regionale in data 17 marzo 2001 che all'art. 296 ha
integrato la citata legge regionale n. 24/1998 con l'art. 27- ter relativo
alla possibilita© di deroga dei singoli PTP per le opere di completa-

della Soprintendenza per i BB.AA.AA. di Roma;

mento delle infrastrutture esistenti;
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la nota n. ST/101/6292/01 in data 28 giugno 2001 con la quale

MINISTERO DELL'ECONOMIA

il Ministero per i BB.AA. e CC. - Direzione generale per i beni archi-

E DELLE FINANZE

tettonici ed il paesaggio, preso atto della legge regionale n. 10 in data
10 maggio 2001 (pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 19 maggio 2001)
con

cui

e©

stato

l'art. 27-ter

introdotto

nella

legge

regionale

n. 24/1998 ha comunicato il proprio parere favorevole ai sensi del-

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

l'art. 156 del decreto legislativo n. 490/1999, anche sul tratto autostradale compreso tra il km 11+250 ed il km 18+800;

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

il decreto/VIA/6231 in data 2 luglio 2001 con quale il Mini-

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

stero dell'ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attivita©

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

culturali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 349/1986 ha reso

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

giudizio positivo circa la compatibilita© dell'intervento dal km 0+450

ai

al km 18+800 di ampliamento dell'autostrada del Grande raccordo

20 aprile 1994, n. 367.

sensi

dell'art.

21

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

anulare con le prescrizioni indicate e precisate nel decreto stesso;

Cambi del giorno 25 luglio 2001

Tutto cio© visto ed esaminato
il provveditore

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese

della Repubblica n. 383/1994, ai sensi dell'art. 14- ter, comma 9, della

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4443

legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 11 della legge n. 340/

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,61570

2000 dichiara perfezionata, sulla scorta degli atti esaminati e dei

Corona svedese

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

9,3472

pareri favorevoli acquisiti, l'intesa per la localizzazione e realizza-

Franco svizzero

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

1,5054

zione dell'opera indicata in oggetto e, di conseguenza, approvato il
progetto definitivo indicato in oggetto relativo al:

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

0,8793

competente in ordine alla procedura di cui al decreto del Presidente

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese

108,90

88,73

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

8,0130

2 lotto - 1 stralcio dal km 0+450 al km 3+700;

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9462

2 lotto - 2 stralcio dal km 3+700 al km 6+000;

Lira cipriota

3 lotto - 1 stralcio dal km 6+000 al km 9+900;

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 lotto - 2 stralcio dal km 9+900 al km 11+250;

Corona estone

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

Fiorino ungherese

3 lotto - 3 stralcio dal km 11+250 al km 12+650;

Litas lituano

4 lotto dal km 12+650 al km 13+900;
5 lotto dal km 13+900 al km 17+400;
6 lotto dal km 17+400 al km 18+800.

zioni e prescrizioni delle varie amministrazioni rese nei singoli atti
sopra indicati, parti integranti del presente provvedimento e nel verbale della Conferenza di servizio nonchë essere rispondente a tutte le
vigenti normative di carattere ambientale, igienico-sanitario nazionali
e comunali e di sicurezza.
Il presente provvedimento acquista piena esecutivita© dalla data
di pubblicazione, da parte dell'Ente nazionale per le strade, unita-

Gaz-

zetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale ai sensi del-

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

0,5534

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallero sloveno

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

Corona slovacca

218,9625
42,811

Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7363

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3506

Dollaro di Hong Kong

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

6,8583

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1379

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5989
1147,49
7,2215

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

termini, previsti dalle vigenti norme che decorrono dalla data di pub-

LIRA/EURO e© 1936,27.

Gazzetta Ufficiale.

GIAMPAOLO LECCISI,

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

3,6853
25940

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155000

Rand sudafricano

01A8311

3,5181

0,4003

l'art. 11 della legge n. 340/2000.

autorizzativo, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate nei

15,6466
246,59

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Won sudcoreano

Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento

0,57395
33,863

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l'art. 14 -ter, comma 10, della legge n. 241/1990 come modificato dal-

blicazione nella

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

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I progetti esecutivi dei singoli lotti dovranno recepire le indica-

mente all'estratto della valutazione d'impatto ambientale, nella

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

01A8495

direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore
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