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del riparto delle relative risorse . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 17

Ministero della Sanita©
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 luglio 2001.

DECRETO 16 maggio 2001, n. 306.

Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali vete-

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territo-

rinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legisla-

rio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni

tivo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche . .

eruttivi connessi all'attivita© vulcanica dell'Etna . . . .

Pag. 6

Pag. 24

GAZZETTA UFFICIALE

27-7-2001

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Serie generale - n. 173

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 19 giugno 2001.

Dipartimento della protezione civile

Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita©
sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR).

Pag. 33

ORDINANZA 25 luglio 2001.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che
dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania. (Ordinanza n. 3145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 24

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCoop. I Terribili a r.l.ý, in Acri, e nomina del commissario
liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
DECRETO 31 maggio 2001.

DECRETO 6 luglio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperaProroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del
ûGioventu© pugliese a r.l.ý in liquidazione, in Gioia del
mancato funzionamento delle sezioni penali del tribunale tiva
Colle,
e nomina del commissario liquidatore . . . . . . . Pag. 40
di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 6 luglio 2001.

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del
mancato funzionamento del tribunale di Savona . . . . Pag. 28
DECRETO 6 luglio 2001.

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del
mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecutorie e protesti del distretto della corte d'appello di Venezia.

DECRETO 3 luglio 2001.

Proroga dei termini relativi al programma di cofinanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi strutturali
per la mobilita© sostenibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Ministero delle attivita© produttive

Pag. 29
DECRETO 5 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo Euro Tecno Service S.r.l.,
in Bari, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva
95/16/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

Ministero dell'economia e delle finanze
DECRETO 12 luglio 2001.

DECRETO 5 luglio 2001.

Sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei
all'organismo Eco Tech Engineering & Sersoggetti colpiti dalla ûtromba d'ariaý nella regione Lombardia viziAutorizzazione
ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni al rilascio di certiin data 7 luglio 2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2, ficazione
CE ai sensi della direttiva 95/16/CE . . . . . Pag. 42
della legge n. 212 del 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29
DECRETO 16 luglio 2001.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. K. & M.
Soppressione degli uffici circoscrizionali del tesoro di Industrie metalmeccaniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 43
Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30
Ministero delle politiche agricole e forestali
Ministero della sanita©
DECRETO 24 luglio 2001.
Fissazione della data per la redazione del bilancio annuo,
DECRETO 14 marzo 2001.
previsto all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento CE
Sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di n. 884/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 43
Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30
Ministero dell'istruzione
dell'universita© e della ricerca
Ministero per i beni e le attivita© culturali
DETERMINAZIONE 2 luglio 2001.

DECRETO 4 luglio 2001.

DECRETO 11 aprile 2001.

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della
legge 21 novembre 2000, n. 342) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Integrazione, per l'anno accademico 2001-2002, del numero
dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di studio
afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero
ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), presso
l'Universita© degli studi di L'Aquila . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44

ö 2 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

27-7-2001
DECRETI

E

DELIBERE

DI

ALTRE

(Povvedimento n. 1910) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45

Modificazioni allo statuto di Assicurazioni Generali S.p.a.,

nistrazioni:

DECRETO 16 maggio 2001.
Autorizzazione alla ASCOM Servizi Gorizia - Centro di
in

Gorizia

. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48
all'esercizio

Contratto collettivo nazionale del lavoro
sull'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 19941997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammi-

Agenzia delle entrate

fiscale,

Indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2001, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27
luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53

Istituto nazionale di statistica:

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001.

assistenza fiscale per le imprese

173

Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca:

Istituto per la vigilanza

assistenza

- n.

Modificazioni allo statuto dell'ENAM. . . . . . . . . . . . . Pag. 53

é
AUTORITA

sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

in Trieste.

Serie generale

dell'attivita©

di

DECRETO 10 luglio 2001.

Regione Veneto:

Inclusione di area denominata ûCasa Bovo - zona umida e
area boscataý del comune di Badia Polesine, negli elenchi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49 di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, a norma dell'art. 139, punto a). . . . . . . . . Pag. 54

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del
pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di
Potenza

TESTI

COORDINATI

E

AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, coordinato con

Inclusione di area in localita© Concadirame denominata ûBarchessa Baldi - zona umidaý del comune di Rovigo, negli
elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, a norma dell'art. 139, punto a) . . . . Pag. 55

la legge di conversione 25 luglio 2001, recante proroga di termini

relativi

agli

interventi

per

fronteggiare

derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

ESTRATTI,

SUNTI

Ministero degli affari esteri:

E

. . Pag. 49
l'emergenza

COMUNICATI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 55

Comune di Borgiallo:

Determinazione dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 55

Comune di Branzi:

Rilascio di exequatur. . . Pag. 52

Determinazione dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 55

Comune di Cino:

Cambi di riferimento del 26 luglio 2001 rilevati
a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati
dalla Banca d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

economica:

Ministero della sanita© :

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale veterinario prefabbricato ûOssiteiraciclina 20% liquido nuova ICCý. . . . . . . . . . Pag. 52
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialita© medicinali per uso umano.
Pag. 52
Avviso per
l'avvio della presentazione delle istanze di cofinanziamento
ai comuni per il Governo della domanda di mobilita©
(mobility management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 56

Comune di Colli del Tronto:

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 56

Comune di Conselve:

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 56

Comune di Corvara:

Determinazione dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 56

Comune di Crodo:

ö3ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-7-2001

Comune di Fisciano: Determinazione dell'aliquota dell'imposta

comunale

Comune

di

comunale

Itri:

sugli

immobili

Determinazione

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

dell'aliquota

(I.C.I.),

per

Serie generale - n. 173

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Comune di Roccamorice: Determinazione dell'aliquota del-

2001.

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

Pag. 57

Pag. 61

l'anno

dell'imposta
l'anno

2001.

Pag. 57

Comune di Rovereto: Determinazione dell'aliquota dell'imposta

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

2001.

Pag. 62

Comune di Lodi Vecchio: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 57

Comune di San Giovanni in Fiore: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 63

Comune di Lugo: Determinazione dell'aliquota dell'imposta
comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

2001.

Pag. 57

Comune di Susegana: Determinazione dell'aliquota dell'imposta

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

2001.

Pag. 63

Comune di Merate: Determinazione dell'aliquota dell'imposta
2001.

Pag. 59
Comune di Tarano: Determinazione dell'aliquota dell'imposta
Comune di Mergozzo: Determinazione dell'aliquota dell'im-

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

2001.

Pag. 63

posta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 59

Comune di Monastero di Lanzo: Determinazione dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Zambana: Determinazione dell'aliquota dell'imposta

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

2001.

Pag. 63

Pag. 59

Comune di Monteu da Po: Determinazione dell'aliquota del-

RETTIFICHE

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 59

ERRATA-CORRIGE
Comune di Palomonte: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 60
Comunicato relativo al decreto 3 maggio 2001 del Ministero
dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero
Comune di Pievepelago: Determinazione dell'aliquota dell'im-

del tesoro, recante: ûCriteri e modalita© per la liquidazione

posta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della

Pag. 60

gestione ``Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale''.
Art. 16, legge n. 472/1999.ý. (Decreto pubblicato nella

Gaz-

zetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2001).
Pag. 64

Comune di Pratovecchio: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 61

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Comune di Proserpio: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

REGIONE TOSCANA

Pag. 61

Comune di Rigolato: Determinazione dell'aliquota dell'imposta

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno

2001.

Pag. 61

Ordinanze adottate dal presidente della giunta regionale in
qualita© di commissario delegato dal Presidente del Consiglio
dei

Ministri,

ai

sensi

dell'art.

5

della

legge

24

febbraio

1992, n. 225, recanti interventi urgenti in materia ambientale.
Comune di Rocca d'Arazzo: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
Pag. 61

01A5031

ö 4 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-7-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n. 173

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 25 luglio 2001, n. 305.

nata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquina-

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli

mento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della
medesima

legge.

Il

Ministro

dell'economia

e

delle

interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalo-

finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti,

patia spongiforme bovina.

le occorrenti variazioni di bilancio.

ter.

Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

dalla

hanno approvato;

ö

1.

All'articolo 7-

ter

del decreto-legge

11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
legge

9 marzo

2001,

n. 49,

sono

apportate

le

seguenti modificazioni:

a)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

al comma 2, le parole: ``sono sospesi per sei

mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

Promulga

decreto-legge 14 febbraio

2001,

n. 8'' sono

sostituite

dalle seguenti: ``sono sospesi, a decorrere dalla data di

la seguente legge:

entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001,
n. 8, e fino al 15 dicembre 2001'';

b)

Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante
proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, e© convertito in legge con le modificazioni

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Ufficiale.

Gazzetta

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
nella

Raccolta

ufficiale

degli

sono sostituite dalle seguenti: ``dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001''.

2. In caso di conferma della positivita© dei risultati del
test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalo-

riportate in allegato alla presente legge.

inserita

al comma 3, le parole: ``per la durata di sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto''

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

patia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera

a), del rego-

lamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della
Commissione,

del

29 giugno

2001,

non

si

procede

all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini
dell'azienda in cui e© stata confermata la malattia di un
animaleý.

Data a Roma, add|© 25 luglio 2001
öööööö

CIAMPI

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Berlusconi,

Visto,

il Guardasigilli:

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica

(atto n. 5055 XIII Legislatura

- atto n. 8

XIV Legislatura):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) e
dal Ministro delle politiche agricole e forestali (Pecoraro Scanio) il
30 maggio 2001.
Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede referente, il

Castelli

26 giugno 2001 con pareri delle commissioni 1, 5, 12, 13, e Giunta
per gli affari delle Comunita© europee.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede

öööööö

consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita©

Allegato

Esaminato dalla 9 commissione il 3 e 4 luglio 2001.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
2001, N. 199.

il 27 giu-

gno 2000.

Esaminato in aula il 4 luglio 2001 e approvato il 5 luglio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1195):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente,

All'articolo 1, comma 1, lettere

a)

e

b),

le parole:

il 5 luglio 2001 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle
commissioni I, V, XII e XIV.

ûfino al 31 luglio 2001ý sono sostituite dalle seguenti:

Esaminato dalla XIII commissione il 10 e 11 luglio 2001.

ûfino al 31 dicembre 2001ý.

Esaminato in aula il 13 e 17 luglio 2001 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 2001.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
ûArt. 1-

bis.

ö

1.

Agli oneri derivanti dalla proroga

dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi
per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui
all'articolo 103,

comma

1,

della

legge

Senato della Repubblica (atto n.

8-B):

Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede referente, il
19 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1, 5, 6, 11, 13 e Giunta
per gli affari delle Comunita© europee.

23 dicembre

2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destiö 5 ö

Esaminato dalla 9 commissione il 19 luglio 2001.
Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2001.
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A d o t t a

Avvertenza:

il seguente regolamento:

Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001.

Art. 1.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

Campo di applicazione

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che esercitano attivita© di commercio

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e© pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 49.

all'ingrosso di medicinali veterinari nonchë ai soggetti
autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai
titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 27 marzo 1992, n. 119, e successive modifica-

01G0362

zioni.

Art. 2.

é
MINISTERO DELLA SANITA

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita© di commercio all'ingrosso

DECRETO 16 maggio 2001, n. 306.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di comRegolamento relativo alla distribuzione dei medicinali vete-

mercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi del-

rinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legisla-

l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 119

tivo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.

del 1992 e© rilasciata, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Regione, dalla Provincia

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

autonoma

o

dagli

organi

da

esse

individuati,

secondo modalita© dalle stesse stabilite e a condizione
che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
come

modificato

dal

decreto

legislativo

24 febbraio

1997, n. 47, e, in particolare, gli articoli 31, comma 4, e
32, comma 2;

a) non abbia riportato condanne penali per truffa
o per commercio di medicinali irregolari;
b) sia iscritto nel registro delle imprese presso la
Camera di commercio competente per territorio;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto

c) disponga di locali dichiarati agibili;

1988, n. 400;

d) disponga

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed

il

emanato

decreto
in

legislativo

attuazione

delle

4 agosto
direttive

1999,

n. 336,

96/22/CE

e

96/23/CE;

in

materia

di

rilascio

dell'autorizzazione

al

commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, nonchë
di sospensione o revoca della stessa;
Ritenuto di dover disciplinare, altres|© , le modalita© di
l'autorizzazione al commercio all'ingrosso e da parte
del fabbricante di medicinali veterinari prefabbricati
somministrabili per via orale e di premiscele per alimedicamentosi

direttamente

ai

titolari

del

o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali
irregolari; la responsabilita© di piu© magazzini appartepersona purchë l'attivita© da questa svolta in ciascun
magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.

comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di
cui al medesimo comma 1 domanda sottoscritta allegando, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del citato
comma 1, la seguente:
a) una planimetria dei locali corredata da una

degli

impianti di cui all'articolo 34 del predetto decreto legi-

relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
b) il certificato di iscrizione al relativo albo pro-

slativo n. 119 del 1992;
Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni del
23 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

fessionale della persona di cui al comma 1, lettera d);
c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da
parte della persona di cui al comma 1, lettera d), con
la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 febbraio 2001;

d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'articolo 1,

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri prot. n. 100.1/1845 - G/2690 del 15 maggio
2001;

responsabile

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al

vendita di medicinali veterinari da parte del titolare del-

menti

persona

nenti allo stesso titolare puo© essere affidata a una stessa

Considerata la necessita© di emanare disposizioni particolari

una

cia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche

in particolare gli articoli 112 e seguenti;
Visto

di

magazzino, in possesso del diploma di laurea in farma-

comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 1992.
3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui
al comma 1, e© di novanta giorni a decorrere dalla data
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di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio compe-

b) rendere i locali e le attrezzature di cui all'arti-

tente dell'Ente di cui al medesimo comma 1, il cui diri-

colo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del

e©

gente

responsabile

del

relativo

procedimento.

Il

responsabile del procedimento puo© richiedere una inte-

1992 accessibili in ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;

grazione della documentazione di cui al comma 2; in
tal caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione e© sospeso fino alla presenta-

c)

veterinario

competente

per

territorio,

a

seguito

di

sopralluogo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneita© dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 119
del 1992. Fatti salvi gli effetti della sospensione del ter-

o

ai

medicinali
soggetti

veterinari

titolari

unicamente

alle

dell'autorizzazione

al

commercio all'ingrosso;

zione delle informazioni richieste. L'autorizzazione e©
rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio

fornire

farmacie

d) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento
che in fase di distribuzione dei medicinali veterinari,
sistemi o apparecchiature idonei a garantire, secondo i
requisiti

tecnici

previsti

dalla

Farmacopea

ufficiale,

la corretta conservazione degli stessi anche durante il
trasporto;
e) comunicare

mine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine

preventivamente

all'Ente

che

ha

di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il

rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto a

provvedimento di diniego, la domanda di autorizza-

quanto prodotto ai sensi e per gli effetti di cui all'arti-

zione si considera accolta.

colo 2, comma 2.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attivita© di commer-

Art. 5.

cio all'ingrosso sia effettuato in piu© magazzini con sedi
diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere

Depositari di medicinali veterinari

richiesta per ognuno di essi.
1. Le disposizioni del decreto legislativo n. 119 del
5.

L'autorizzazione,

che

deve

indicare

almeno

le

generalita© del titolare e della persona responsabile del
magazzino, la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attivita©

di

commercio all'ingrosso secondo le definizioni di cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 119
del 1992, e© trasmessa in copia al Ministero della sanita© .

1992 e successive modificazioni nonchë le disposizioni
di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento si
applicano integralmente anche all'attivita© di coloro che
detengono, per la successiva distribuzione, medicinali
per uso veterinario, sulla base di contratti di deposito
stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti. Il

6. Le autorizzazioni gia© rilasciate dal Ministero della

depositario tiene a disposizione degli organi di con-

sanita© mantengono la loro efficacia, fermo restando

trollo la documentazione in ordine cronologico relativa

l'obbligo di eventuale integrazione della documenta-

alle consegne.

zione in applicazione dei commi 1 e 2.
Art. 6.
Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita© di vendita diretta

Vidimazione registri

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di ven1. Per le registrazioni di cui all'articolo 31, comma 5,

dita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'articolo

del decreto legislativo n. 119 del 1992, possono essere

32, comma 2, del decreto legislativo n. 119 del 1992 e©

utilizzati registri vidimati o appositi tabulati elettrocon-

rilasciata,

tabili gia© in uso validi ai fini delle disposizioni fiscali,

31 marzo 1998, n. 112, dalla Regione e dalla Provincia

integrati dalle fatture di vendita e comunque a condi-

autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo

zione che siano garantite tutte le informazioni previste

modalita©

all'articolo 31, comma 5, lettera c), del decreto legisla-

richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

tivo n. 119 del 1992.

progressivamente

dall'Azienda

sanitaria

dalle

applicazione

stesse

del

stabilite

e

decreto

a

legislativo

condizione

che

il

a) sia in possesso dell'autorizzazione al commer-

2. I registri indicati al comma 1 devono essere a
pagine

in

prenumerate

locale

o,

nel

caso

e
di

vidimati
tabulati

cio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai
sensi dell'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo
n. 119 del 1992;

validi ai fini fiscali, dall'autorita© tributaria.

b) non abbia riportato condanne penali per truffa
o per commercio di medicinali irregolari;

Art. 4.

c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in

Prescrizioni a carico del titolare

chimica

dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Il titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e© tenuto a:

tecnologia

farmaceutiche,

che

non

abbia

di medicinali irregolari; la responsabilita© della vendita
in piu© magazzini appartenenti allo stesso titolare puo©
essere affidata a una stessa persona purchë in ciascun

a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 31 del
decreto legislativo n. 119 del 1992;

e

riportato condanne penali per truffa o per commercio

magazzino

sia

garantita

la

presenza

responsabile durante gli orari di vendita.
ö 7 ö
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2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al

fiscali, integrati, oltre che dalle fatture di vendita, anche

comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di

dal nome del veterinario prescrittore e allegando la

cui al medesimo comma 1, domanda sottoscritta alle-

relativa ricetta.

gando almeno la seguente documentazione:

2. I registri indicati al comma 1 devono essere a

a) il certificato di iscrizione della persona di cui al

pagine prenumerate e vidimati dall'azienda sanitaria

comma 1, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;

locale o, nel caso di tabulati validi ai fini fiscali, dall'au-

b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da
parte della persona di cui al comma 1, lettera c), con la
precisazione

di

altri

eventuali

incarichi

presso

altre

torita© tributaria.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32,
comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente sono

sedi;
c) la dichiarazione delle giornate e degli orari di
vendita diretta;
d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.
3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui
di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente dell'Ente di cui al medesimo comma 1 il cui dirie©

responsabile

del

mediante il trattenimento della stessa e, per la ricetta
medico-veterinaria ripetibile, mediante il suo trattenimento

al

termine

del

relativo

procedimento;

il

responsabile del procedimento puo© richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in
tal caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione e© sospeso fino alla presenta-

ricetta

decreto legislativo n. 119/1992 e successive modifiche,
deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data
del suo rilascio.
4. La documentazione di entrata e uscita dei medicinali

veterinari

di

cui

all'articolo

del

vata separatamente da quella del farmaco umano.

Art. 8.
1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registra-

qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non

del decreto legislativo n. 119 del 1992, il produttore del

sia

medicinale veterinario

la

domanda

di

il

salvi

4,

zione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4,

all'interessato

Fatti

comma

gli

diniego,

territorio.

32,

decreto legislativo n. 119 del 1992, deve essere conser-

effetti della sospensione del termine sopra richiamata,
comunicato

per

la

sione dei casi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del

rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio
competente

validita© ;

di

tesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclu-

zione delle informazioni richieste. L'autorizzazione e©
veterinario

periodo

medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all'ipo-

al comma 1, e© di novanta giorni a decorrere dalla data

gente

assolti per la ricetta medico-veterinario non ripetibile

provvedimento

autorizzazione

si

di

considera

commercio

prov-

fezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attra-

accolta.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attivita© di vendita
diretta

immesso in

vede, entro diciotto mesi, ad applicare sulle singole con-

di

medicinali

veterinari

sia

effettuato

in

verso lettore ottico, anche il numero di lotto.

piu©
Art. 9.

magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al
comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.

Prescrizioni a carico del titolare
dell'autorizzazione alla vendita diretta

5. L'autorizzazione che deve indicare almeno le generalita© del titolare e della persona responsabile della vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita nonchë le

1. Il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta di
medicinali veterinari e© tenuto a:

tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto
dell'attivita© , e© trasmessa in copia al Ministero della
sanita©.

a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo n. 119 del 1992;
b) rendere i locali e le attrezzature accessibili in

6. Le autorizzazioni gia© rilasciate dal Ministero della

ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;

sanita© mantengono la loro efficacia, fermo restando
l'obbligo di eventuale integrazione della documentazione in applicazione dei commi 1 e 2.

c) fornire medicinali veterinari, con rilascio di fattura di vendita, ai soggetti di cui agli articoli 34 e 35
del decreto legislativo n. 119 del 1992;

7. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non e©

d) avvalersi sia in fase di approvvigionamento che

richiesto per i fabbricanti di medicinali veterinari pre-

in fase di distribuzione, sistemi o apparecchiature ido-

fabbricati somministrabili per via orale e di premiscele

nei a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla

per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali

Farmacopea

prodotti, siano titolari di autorizzazione all'immissione

medicinali veterinari anche durante il trasporto;

in commercio.

ufficiale,

e) comunicare
organo
Art. 7.

che

ha

la

corretta

conservazione

preventivamente

rilasciato

all'Ente

l'autorizzazione

dei

od

qualsiasi

modifica rispetto a quanto prodotto ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 6, comma 2;

Vidimazione registri e modalita©

f) ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 5 e

di assolvimento degli obblighi di registrazione

dei fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati e
1.

Per

la

documentazione

di

cui

all'articolo

32,

premiscele

per

alimenti

medicamentosi,

detenere

comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, devono

almeno il 70 per cento delle specialita© medicinali veteri-

essere utilizzati registri vidimati o appositi tabulati elet-

narie in commercio in relazione alla specifica realta©

trocontabili gia© in uso, validi ai fini delle disposizioni

zootecnica locale.
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Art. 13.

Art. 10.
Incompatibilita©

Modalita© di tenuta delle scorte negli impianti di alleva-

1. L'incarico di farmacista responsabile della vendita
diretta presso il magazzino autorizzato e© incompatibile

mento e custodia di animali non produttori di alimenti
per l'uomo.

con la figura di direttore o titolare di farmacia.
1. Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di
scorte di medicinali veterinari, uno o piu© medici veteri-

Art. 11.

nari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione

Modalita© per la dispensazione dei medicinali

delle stesse; gli obblighi di relativa registrazione ven-

veterinari in caso di terapia d'urgenza

gono assolti, per il carico, conservando la documenta-

1. Il medicinale veterinario consegnato deve esattamente coincidere con quello prescritto nella ricetta per
denominazione,

composizione

quali-quantitativa

del

principio attivo e degli eccipienti e specie di destinazione.

zione di acquisto dei medicinali veterinari, e per lo scarico, mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci
qualora si tratti di quelli cui e© fatto riferimento nell'articolo 32, comma 6 del decreto legislativo n. 119 del
1992. I nominativi dei medici veterinari responsabili
delle scorte devono essere indicati nella domanda di

2. Nell'ipotesi in cui il medicinale veterinario pre-

autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiara-

scritto non sia immediatamente disponibile per la con-

zione scritta di accettazione da parte degli stessi con

segna ed a fronte dell'urgenza dell'inizio della terapia,

l'indicazione

il farmacista responsabile della vendita diretta puo© con-

risultano responsabili della tenuta di scorte.

delle

ulteriori

strutture

presso

le

quali

segnare un medicinale veterinario diverso per denominazione purchë corrispondente a quello prescritto nella
Art. 14.

ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destina-

Te r m i n i

zione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato
la prescrizione ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di registrazione previsti dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 336; l'assenso deve essere regolarizzato nei cinque

giorni

lavorativi

comunicazione

del

successivi

medico

mediante

veterinario,

apposita

sottoscritta

dallo stesso, da consegnare al farmacista.

1. Le registrazioni previste dagli articoli 31, comma 5, 32, comma 4, 34, comma 1, e 35 del decreto legislativo n. 119 del 1992, devono essere effettuate entro
sette giorni lavorativi dall'espletamento dell'operazione
cui si riferiscono.

Art. 15.

Art. 12.
Modalita© di tenuta delle scorte negli impianti di alleva-

Termine di validita© della ricetta

mento e custodia di animali produttori di alimenti per
uomo.

1. La ricetta non ripetibile in triplice copia richia-

1. Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di
scorte di medicinali veterinari, uno o piu© medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione

mata dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo
n. 119 del 1992, ha validita© massima di sette giorni lavorativi dalla data di emissione.

delle stesse e della tenuta di un apposito registro di
carico e scarico per i farmaci di cui all'articolo 32,

Art. 16.

comma 3, del decreto legislativo n. 119 del 1992; i nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte

Modalita©, conservazione e utilizzo

devono essere indicati nella domanda di autorizzazione

delle rimanenze di medicinali veterinari

alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di
accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle

1. Eventuali rimanenze di medicinali veterinari al ter-

ulteriori strutture presso le quali risultano eventual-

mine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi

mente responsabili della tenuta di scorte. La sommini-

multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze

strazione agli animali dei medicinali veterinari costi-

dovute

tuenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi

sopraggiunta modifica della stessa non costituiscono

di registrazione previsti dall'articolo 15 del decreto legi-

scorte ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto

slativo 4 agosto 1999, n. 336.

legislativo n. 119 del 1992. Tali rimanenze devono essere

all'interruzione

della

terapia

prescritta

o

conservate conformemente alle modalita© di conserva-

2. Le regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori di rischio e di
valutazioni di congruita© dell'uso;

zione indicate in etichetta del medicinale veterinario;
in caso di scadenza, si applicano le modalita© relative
allo smaltimento dei rifiuti speciali.

b) coordinano le attivita© delle aziende sanitarie in

2. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 puo©

dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esi-

avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico

genze

veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione

di

tutela

competenza.

sanitaria

esistenti

sul

territorio

di

di cui al decreto legislativo n. 336 del 1999.
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Art. 17.

trollo del direttore sanitario che annota i relativi carico

Modalita© di tenuta delle scorte
negli impianti di cura degli animali

e scarico nel registro delle scorte registrando i trattamenti effettuati, secondo quanto previsto al comma 4.
Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psico-

1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture

tropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo

veterinarie autorizzate all'esercizio dell'attivita© profes-

14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

sionale, sono tenute sotto la responsabilita© del direttore

1990, n. 309, e successive modifiche, l'approvvigiona-

sanitario della struttura. Le strutture autorizzate per i

mento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto

fini

delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto

di

cui

al

decreto

legislativo

27 gennaio

1992,

n. 116, possono detenere scorte di medicinali veterinari,

decreto

limitatamente a quelli necessari per l'esecuzione delle

1990, n. 309, e successive modifiche.

sperimentazioni autorizzate, delle quali e© responsabile
un medico veterinario.

dalle

Presidente

della

L'approvvigionamento

Repubblica

di

medicinali

9 ottobre

di

cui

ai

commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autoriz-

2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire
fuori

7.

del

strutture veterinarie

di

cui

al

zati di distribuzione del farmaco umano e, limitata-

comma 1,

mente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo

medici veterinari possono utilizzare i medicinali veteri-

attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presen-

nari prelevati dalla scorta presente in detta struttura; il

tazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in

direttore sanitario tiene l'elenco aggiornato dei medici

triplice copia per approvvigionamento di scorte, di cui

veterinari che possono utilizzare la scorta dei medici-

una copia deve essere inviata al servizio veterinario

nali, esibendolo su richiesta delle autorita© di controllo.

della

3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria
attivita© e qualora l'intervento professionale lo richieda,
puo© consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da
lui gia© utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in
attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione

della

ricetta

redatta

dal

medico

veterinario

secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte

azienda

sanitaria

a

cura

del

responsabile

alla

vendita.
8. Con decreto del Ministro della sanita© , su indicazione dell'Istituto superiore della sanita© , possono essere
definite le categorie di medicinali ad uso umano escluse
dal campo di applicazione dei commi 5 e 6 ovvero
quelle il cui utilizzo deve avvenire secondo particolari
modalita©.

per il proseguimento della terapia medesima; restano
Art. 18.

fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15
del decreto legislativo n. 336 del 1999.

Modalita© di tenuta delle scorte
per attivita© zooiatrica

4. Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali
costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono
assolti conservando la documentazione di acquisto per
almeno tre anni; lo scarico degli stessi e© richiesto solo
nel caso di medicinali somministrati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, limitatamente a quelli di
cui agli articoli 3, comma 7 e 32, comma 3, del decreto
legislativo n. 119 del 1992, e vengono assolti annotando
il trattamento effettuato sul registro di scarico.

1. Il medico veterinario che svolge la propria attivita©
professionale

indipendentemente

dall'esistenza

delle

strutture di cui all'articolo 17, comma 1, puo© munirsi
di scorte di medicinali veterinari previa autorizzazione
da richiedere al servizio veterinario della ASL ove sono
ubicati i locali destinati alla detenzione della scorta;
nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata

5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1, limitata-

l'ubicazione dei citati locali e il nominativo del medico

mente all'impiego su animali non produttori di alimenti

veterinario responsabile della scorta. Gli adempimenti

per l'uomo ed esclusivamente nei casi previsti dall'arti-

relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti

colo

scorta sono assolti applicando quanto previsto all'arti-

3,

comma

5,

lettera

b),

del

decreto

legislativo

n. 119 del 1992, possono detenere scorte di medicinali

colo 17, comma 4.

ad uso umano, assolvendo agli adempimemti di registrazione di cui al comma 4. Tali medicinali possono
essere

somministrati

agli

animali

unicamente

dal

medico veterinario che li ha in cura e non possono
essere in alcun modo ceduti ai proprietari degli animali
stessi.

2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai
sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su
richiesta delle autorita© di controllo.
3. Il medico veterinario di cui al comma 1, nell'ambito della propria attivita© e qualora l'intervento profes-

6. I medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali

sionale lo richieda, puo© consegnare all'allevatore o pro-

e case di cura, esclusi gli antibatterici, purchë non esi-

prietario degli animali le confezioni di medicinali vete-

stano

di

rinari della propria scorta e da lui gia© utilizzate allo

medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi

scopo di iniziare la terapia in attesa che detti soggetti

dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

si procurino, dietro presentazione della ricetta redatta

n. 539, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 3,

dal medico veterinario secondo le tipologie previste,

comma 5, del decreto legislativo n. 119 del 1992, pos-

altre confezioni prescritte per il proseguimento della

sono essere ceduti anche alle strutture veterinarie di

terapia medesima; restano fermi, quando previsti, gli

cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attivita© cli-

obblighi

nica all'interno della struttura medesima, sotto il con-

decreto legislativo n. 336 del 1999.

anche

in

confezioni

cedibili

al

pubblico,

e

ö 10 ö
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2. Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi

Art. 19.

di cui al comma 1 propongono al responsabile del pro-

Campioni gratuiti

cedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1

1. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono
essere consegnati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o suo avente causa ö previa
compilazione di opportuna documentazione di scarico

l'adozione

fini della successiva gestione di campioni gratuiti si
applicano le norme di registrazione di cui ai decreti
legislativi n. 119 del 1992 e n. 336 del 1999.

provvedimento

di

immediata

sospen-

e 6 del presente regolamento, da comunicare all'interessato.

che attesti l'avvenuta consegna ö esclusivamente ad
un medico veterinario iscritto all'albo professionale Ai

del

sione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 2

3. Qualora in sede di verifica si accerti che non si
sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma 1, l'organo accertatore propone al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione o

2. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono
essere contrassegnati da apposita stampigliatura inde-

revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 6 del
presente regolamento, da comunicare all'interessato.

lebile recante la dicitura: ûCampione gratuito - Vietata
4. Nei casi di sospensione dell'autorizzazione, che

la venditaý.
3. Con decreto del Ministro della sanita©

possono

essere definite le condizioni relative alla consegna ed
utilizzazione dei campioni gratuiti anche in riferimento
all'attivita© di informazione medico-scientifica, e di pubblicita© al pubblico nel settore medico-veterinario.

non puo© eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data
di

adozione

l'esercizio

del

relativo

dell'attivita©

di

e©

provvedimento,
distribuzione

di

vietato

medicinali

veterinari.
5. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente regolamento, l'autorizzazione rila-

Art. 20.

sciata

ai sensi dell'articolo 31, comma 1 e dell'arti-

colo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119 del

Attivita© di ispezione e verifica

1992, e© revocata con conseguente cessazione dell'atti-

1. Ferme restando le competenze del Ministero della
sanita© ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
n. 119 del 1992, le attivita© di commercio all'ingrosso di
medicinali veterinari e di vendita diretta degli stessi da
parte di grossisti e fabbricanti sono assoggettate, ai
sensi degli articoli 24, 31, comma 6 e 32, comma 5, del
predetto decreto legislativo n. 119 del 1992, a ispezioni
e verifiche da parte dei servizi veterinari delle aziende
A.S.L. e dei N.O.R.V. di cui all'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo n. 336 del 1999.

vita© oggetto di autorizzazione.
6. I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
del decreto legislativo n. 119/1992 sono automaticamente estesi e producono i propri effetti anche sull'autorizzazione

rilasciata

ai

sensi

dell'articolo

32,

comma 2, del decreto legislativo n. 119/1992.
7. Si applicano le norme in materia di procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della sanita© una relazione
Art. 22.

sulle attivita© di cui al comma 1 al fine della complessiva
vigilanza, programmazione e pianificazione degli inter-

Disposizioni finali

venti sul territorio nazionale.

1. Restano ferme le disposizioni sul commercio con-

Art. 21.

tenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina

Provvedimenti di sospensione
e revoca delle autorizzazioni

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

9 ottobre

1990, n. 309, e successive modifiche.
1. Qualora gli organi deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la mancata osservanza delle
disposizioni

del

presente

sente regolamento, medicinali per uso umano nell'im-

titolare delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 6 del

piego di questi devono essere comunque rispettate tutte

presente

le specifiche disposizioni prescritte per le diverse tipolo-

e

al

responsabile

notificano

2. Nel caso in cui vengano utilizzati, ai fini del pre-

al

regolamento

regolamento,

del

procedi-

mento autorizzatorio di cui ai medesimi articoli 2 e 6,

gie del medicinale medesimo.

il verbale d'ispezione che deve contenere:

a)
b)

l'esito del sopralluogo;

Art. 23.

l'indicazione delle riscontrate violazioni al pre-

Entrata in vigore

sente regolamento;

c)

l'indicazione dei correttivi da apportare per la

rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera

b)

nonchë del relativo periodo di tempo ritenuto

adeguato per detto fine.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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2. Almeno una volta l'anno l'unita© sanitaria locale effettua un'i-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

Serie generale - n.

spezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del
registroý.

Note all'art. 2:

Roma, 16 maggio 2001

ö Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
n. 119 del 1992:

Il Ministro: Veronesi

ûArt. 31. ö 1. Il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari
e© subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero

Visto, Il Guardasigilli: Fassino

della sanita© entro novanta giorni dalla data di ricezione della richie-

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

sta.
2. Ai fini del presente decreto il commercio all'ingrosso include

dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 292

l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione o qualsiasi altra
transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa l'atti-

öööööö

vita© di deposito avente per oggetto medicinali veterinari.
3.

Ai

fini

del

presente

decreto

non

si

considera

commercio

all'ingrosso:

N O T E

a) la fornitura da parte di un fabbricante di medicinali veteri-

Avvertenza:

nari che egli stesso ha prodotto;

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

b) le forniture al dettaglio di medicinali veterinari da parte di
farmacisti in farmacia;

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

c) le forniture occasionali di piccoli quantitativi di medicinali
veterinari da una farmacia ad un'altra.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

deve disporre di personale con competenze tecniche e di locali e
attrezzature idonei e sufficienti rispondenti alle prescrizioni previste

cia degli atti legislativi qui trascritti.

dalle vigenti disposizioni per la corretta conservazione. Con decreto
del Ministro della sanita© da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,
Note alle premesse:

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni parti-

ö Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca attuazione
delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari.

colari in materia di rilascio dell'autorizzazione, ivi compresi i requisiti
soggettivi del richiedente e della persona responsabile della direzione
tecnica del magazzino, nonchë di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

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

5. Il titolare dell'autorizzazione deve conservare per almeno tre
anni un registro che contenga per ogni transazione in entrata od in
uscita almeno le seguenti informazioni:

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

a) data;

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

b) identificazione precisa del medicinale veterinario;

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per le materie di competenza di piu© Ministri, possono

c) numero del lotto di fabbricazione, data di scadenza; limita-

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

tamente alle transazioni in uscita, la registrazione deve avvenire in

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

occasione della cessione dell'ultima unita© del lotto;

ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie

d) quantita© ricevuta o fornita;

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere

e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.

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

6. Almeno una volta l'anno l'unita© sanitaria locale provvede ad

û4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di

eseguire un'ispezione nel corso della quale accerta anche la regolarita©
della tenuta del registroý.

``regolamento'' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficialeý.

ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
û1. Ai fini del presente decreto si intende per:

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca ûConferi-

a) medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dal-

mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,

l'art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

n. 59ý.

b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2,

ö Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca ûAttuazione

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodottiý.

c) specialita©

medicinale:

i

medicinali,

definiti

dall'art. 1,

comma 3, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
d) medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli
animali;
e) medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale
veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla defini-

Nota all'art. 1:

zione delle specialita© medicinali, immesso in commercio in una forma

ö Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo

farmaceutica che puo© essere usata senza trasformazione;
f) premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi medici-

27 gennaio 1992, n. 119:
ûArt. 34. ö 1. Il titolare di impianti in cui vengono curati allevati
o custoditi professionalmente animali puo© essere autorizzato dalla

nale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione
di alimenti medicamentosi;

unita© sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veteri-

g) alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o piu©

nari, purchë ne sia responsabile un medico veterinario che le custodi-

medicinali veterinari con uno o piu© alimenti preparata prima della

sce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e

immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli

scarico da conservarsi per la meno tre anni dalla data dell'ultima regi-

animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprieta© medici-

strazione.

naliý.
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e) nome ed indirizzo del fornitore o destinatario;

ö Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 119/1992 si
veda nelle note all'art. 2.

f) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonchë copia della ricetta presentata ove prescritta.
5. Almeno una volta all'anno l'unita© sanitaria locale effettua una
ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta della

Nota all'art. 4:

documentazione.

ö Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 119/1992 si
veda nelle note all'art. 2.

6. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati agli animali
da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali
ivi elencate sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

Nota all'art. 5:

7. Fatte salve le norme piu© severe prescritte per particolari cateö Per il titolo del decreto legislativo n. 119/1992 si veda nelle
note alle premesse.

gorie di medicinali, la prescrizione di medicinali veterinari destinati
ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente
destinate, e© effettuata mediante ricetta ripetibile.ý.

Nota all'art. 6:

ö Per il titolo del decreto legislativo n. 112/1998 si veda nelle

ö Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992:

note alle premesse.

ûArt. 32. ö 1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari e©
effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di

Note all'art. 7:

ricetta ove prescritta, la cui validita© e© stabilita con decreto del Miniö Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992 si

stro della sanita©.
2. In deroga al comma 1 e a condizione che la vendita avvenga

veda nelle note all'art. 6.

sotto la responsabilita© di persona abilitata all'esercizio della profes-

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 119/1992:

sione di farmacista il Ministero della sanita© puo© autorizzare i titolari
di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente
ai titolari degli impianti di cui all'art. 34 medicinali veterinari nelle
varie tipologie previste e puo© autorizzare i fabbricanti di medicinali
veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele
per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli

ûArt. 3. ö 1. Nessun medicinale veterinario puo© essere immesso
in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione
in commercio rilasciata dal Ministero della sanita© oppure dalla Commissione europea a norma del regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della sanita© , tuttavia:

impianti di cui all'art. 34. La vendita di cui al presente comma puo©

a) quando la situazione sanitaria lo richiede, puo© autorizzare

essere effettuata anche nel caso in cui i titolari degli impianti di cui

la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medici-

all'art. 34 non sono autorizzati a detenere scorte; le premiscele pos-

nali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro

sono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di alleva-

in base alle disposizioni comunitarie;

mento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le modalita© della vendita
diretta di cui al presente comma, nonchë gli obblighi del farmacista
responsabile sono disciplinati dal regolamento ministeriale di cui
all'art. 31, comma 4.

b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica,
senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione delle Comunita© europee delle condizioni di impiego particola-

3. Fatte salve disposizioni piu© restrittive, la vendita di medicinali

reggiato.

veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonchë
di specialita© medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betaagonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione

2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non puo© essere concessa a
meno che:

di alimenti per l'uomo, e© effettuata soltanto dietro presentazione di

a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologica-

ricetta medica veterinaria non ripetibile in triplice copia delle quali,

mente attive contenute nel medicinale veterinario sia gia© stato auto-

la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi

rizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanita© alla data

inviata alla unita© sanitaria locale entro una settimana dalla vendita e

del 31 dicembre 1991;

la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'art. 34

b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano

3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della

incluse negli allegati I, II o III del regolamento CEE 2377/90 del Con-

sanita© puo©

autorizzare

la vendita,

dietro

presentazione

di

ricetta

siglio Comunita© europea del 26 giugno 1990.

medico-veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale
contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al
trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati
al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare
che producono per autoconsumo, tenendo conto:

é vietata la somministrazione agli animali di medicinali veteri3. E
nari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'art. 4, comma 1, lettera l) effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti
ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni puo© avve-

1) delle caratteristiche delle confezioni;

nire solo se e© stato accertato dall'autorita© sanitaria che tali alimenti

2) della quantita© e concentrazione del principio attivo conte-

non contengono residui che possano costituire un rischio per la salute
umana.

nuto nella confezione;

4. Fatte salve le norme piu© severe e© richiesta ricetta non ripetibile

3) delle modalita© d'uso;
4) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.

rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti
medicinali:
a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione e© soggetta a

4. Fermi restando gli obblighi di registrazione, gia© previsti dalla

restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite con-

normativa vigente, il farmacista in farmacia, nonchë i grossisti e i fab-

tro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni

bricanti di cui al comma 2, limitatamente ai medicinali veterinari di

comunitarie;

cui al comma 3, devono conservare, per almeno tre anni, la documentazione da cui risultino, per ogni transazione in entrata ed in uscita,
le seguenti informazioni:

b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:
1) le specie a cui e© destinato il farmaco;

a) data;
b) identificazione precisa del medicinale veterinario;

2) la persona che somministra il medicinale agli animali;

c) numero del lotto di fabbricazione;

3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;

d) quantita© ricevuta o fornita;

4) l'ambiente;

ö 13 ö
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c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici

d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi

che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono deri-

veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli prov-

vare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori

vede affinchë sia rispettato il tempo di attesa specificato sull'etichetta

interventi diagnostici o terapeutici;

del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che,
per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato

d) formule magistrali destinate agli animali;

un tempo di attesa piu© lungo;

e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo
la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e© autorizzata da meno di
cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della sanita© puo©

e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario od al custode degli animali trattati;
f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali

stabilire all'atto del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal

trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il

richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del

dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato;

prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere a),

queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti

b), c) e d).

autorita© sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;

4-bis.
l'elenco

Il

dei

Ministro della
medicinali

sanita©

veterinari

con

non

proprio

sottoposti

decreto

g) la varieta© e la quantita© di medicinali veterinari detenuti dal

stabilisce

all'obbligo

della

loro

medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per
le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria.

ricetta.
5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata
malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati
di sofferenza, il medico veterinario puo© somministrare ad uno o piu©
animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero

8-bis. I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di
ricetta medico veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della sanita© ý.

ad animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in

Nota all'art. 8:

Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione;

ö Per il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo. n. 119/
1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2 e nelle note all'art. 6.

b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato
in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e© soggetto a prescrizione medica

Note all'art. 9:

veterinaria non ripetibile;

ö Per il testo degli articoli 32 e 34 del decreto legislativo. n. 119/

c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste e comunque,
entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterina-

1992,

rio preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente
alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria.

si

veda,

rispettivamente,

nelle

note

all'art.

6

e

nella

nota

all'art. 1.
ö Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119:

6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somminiûArt. 35. ö 1. I medici veterinari possono munirsi di scorte indi-

strato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, puo© contenere soltanto sostanze presenti in un medici-

spensabili

nale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsa-

urgenti da eseguire fuori dall'ambulatorio, purchë tengano apposito

di

medicinali

veterinari

per

gli

interventi

professionali

bile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali

registro di carico e scarico da conservarsi almeno tre anni dalla data

per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non

dell'ultima registrazioneý.

contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno
che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette

Nota all'art. 11:

giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie,
a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla ven-

ö Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo. n. 119/1992, si
veda nelle note alle premesse.

dita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3. Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono
designati al consumo umano, il Ministero della sanita© puo© dettare
norme

integrative

sull'uso

dei

medicinali

veterinari

connesse

Note all'art. 12:

alle

caratteristiche dei medicinali stessi.

ö Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo. n. 119/1992, si
veda nelle note all'art. 6.

7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato
ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo
umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune

ö Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 336:

informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la
data in cui gli animali sono esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali
tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorita© sanitarie, ai fini di
ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
8. In deroga ai commi 3 e 4, e© consentito ai medici veterinari sta-

ûArt. 15. ö 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un
registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'art. 4, comma
3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione

nali veterinari gia© preparati che non superino il fabbisogno quotidiano, esclusi comunque quelli dotati d'azione immunologica, purchë
ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione

alla

commercializzazione

sia

stata

con-

cessa dalle competenti autorita© dello Stato membro in cui il medico
veterinario e© stabilito;

animali

trattati

ed

i

tempi

di

sospensione

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la
natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine
del trattamento.

biliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medici-

degli

corrispondenti.

3. Il registro di cui al comma 1, che puo© essere quello previsto dal
decreto legislativo n.

119 del 1992, e© detentivo in azienda e conser-

vato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno
per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unita© sanitaria locale competente,
nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti,
controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di

b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterina-

cui all'art. 4, comma 3 alla data delle verifiche effettuate.

rio nell'imballaggio d'origine del produttore;

5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono

c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati

tenuti a fornire all'autorita© competente e, in particolare, al veterinario

alla produzione di alimenti per l'uomo abbiano una composizione

ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni

qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguarda i

informazione

princ|© pi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego e© stato autorizzato;

decreto.
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6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pub-

3. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente

blici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da

articolo senza presentazione di ricetta di un centro medico autoriz-

una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve

zato alla prescrizione e© soggetto alla sanzione amministrativa da

essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo

L. 500.000 a L. 3.000.000. L'autorita© amministrativa competente puo©

non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:

ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. In caso di reiterazione del comportamento irrego-

a) numero, specie e categoria degli animali;

lare del farmacista, la stessa autorita©

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

puo© disporre la decadenza

all'autorizzazione all'esercizio della farmaciaý.

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con
sostanze di cui e© vietato l'impiego;

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, reca il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali nei novanta
giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli

pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza.

articoli 4 e 5 nonchë con alimenti medicamentosi e specialita© medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento

ö Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e© il seguente:

della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macel-

ûArt. 14 (legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12) (Criteri per la

lazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti tratta-

formazione delle tabelle). ö 1. La inclusione delle sostanze stupefa-

menti;

centi o psicotrope nelle tabelle di cui all'art. 13, deve essere effettuata
e) che sono state osservati i previsti di sospensione per i trat-

in base ai criteri seguenti:

tamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera d)ý.

a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le

Nota all'art. 13:

sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alca-

ö Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992, si
veda nelle note all'art. 6.

loidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze
ottenute

per

trasformazione

chimica

di

quelle

prima

indicate;

le

sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura
chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;

Nota all'art. 14:

eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

ö Per il testo degli articoli 31, 32, 34 e 35 del decreto legislativo
n. 119/1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2, all'art. 6,
all'art. 1 e all'art. 9.

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul

Nota all'art. 15:

sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso

ö Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo. n. 112/1999, si

centrale ed abbia capacita© di determinare dipendenza fisica o psichica

veda nelle note all'art. 6.

dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente
indicate;
Note all'art. 16:

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i

ö Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112/1999, si
veda nelle note all'art. 1.

derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

ö Per il titolo del decreto legislativo n. 336/1999, si veda nelle
note alle premesse.

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente

Note all'art. 17:
lettera;
ö Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,

b) nella tabella II devono essere indicate:

si veda nelle note alle premesse.

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze

ö Per il riferimento all'art. 15 del decreto legislativo 4 agosto

ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per

1999, n. 336, si veda nelle note all'art. 12.
ö Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 119/1992, si
veda nelle note all'art. 7.

struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle
previste nel numero 6) della tabella I;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

ö Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992, si
veda nelle note all'art. 6.

c) nella tabella III devono essere indicate:

ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, reca ûAttuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione della
fornitura dei medicinali per uso umanoý.

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacita© di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchë altre
sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono per-

ö Il testo dell'art. 8 del predetto decreto legislativo e© il seguente:

tanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici gene-

ûArt. 8 (Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti). ö 1. I medicinali vendibili al pubblico su

rali, semprechë tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di
dipendenza innanzi indicati;

prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono
o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che

d) nella tabella IV devono essere indicate:

dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e,
eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati allo
specialista.

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica
o

2. I medicinali di cui al comma 1, devono recare sull'imballaggio

psichica

di

intensita©

e

gravita©

minori

di

quelli

prodotti

dalle

sostanze elencate nelle tabelle I e III;

esterno o, in mancanza di questo, sul condizionamento primario,

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

dopo le frasi ``Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica'', o
``Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni conte-

sola volta'', la specificazione del tipo di struttura o di specialista auto-

nenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d)

rizzato alla prescrizione.

quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e

ö 15 ö
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c) controllo dei documenti relativi all'oggetto delle ispezioni,
acquisendone, se necessario, copie.

sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2. A conclusione di ogni ispezione, e© redatta una relazione sulf) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione

l'osservanza, da parte del fabbricante, dei princ|© pi e delle linee guida

ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo

delle norme di buona fabbricazione dei medicinali fissati dalla norma-

al pericolo di abuso e alla possibilita© di farmacodipendenza.

tiva comunitaria o, in mancanza, dall'Organizzazione mondiale della

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed
i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchë gli stercoiso-

sanita©; il contenuto della relazione e© comunicato al fabbricante e ad
ogni competente autorita© di altro Stato membro della Comunita© economica europea che ne faccia richiesta motivata.

meri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed

3. Le spese relative alle attivita© ispettive, sia antecedenti che suc-

ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

cessive al rilascio delle autorizzazioni, sono a carico dei titolari delle

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la

aziende e degli stabilimenti interessati.

denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti,
e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella proé tuttavia ritepria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E
nuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico,

4. Le spese sono calcolate in base alle disposizioni sulle indennita©
di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della
sostanza o del prodotto purchë sia idonea ad identificarloý.
ö Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e© il seguente:
ûArt. 42 (legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno

1990,

n. 162,

art. 10,

comma

1)

(Acquisto di

5. Nell'apposito capitolo di bilancio di previsione del Ministero
della sanita© relativo alle spese per le ispezioni di cui al comma 3, e© ogni

preparazioni

di

sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi). ö 1. I
direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in
genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare
dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di
cui all'art. 14, nella quantita© occorrente per le normali necessita© degli
ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La

anno assegnata una somma non minore dell'importo dei proventi dell'anno precedente derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4.
é istituito un nucleo nazionale di vigilanza sui medicinali
5-bis. E
veterinari

al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il

rappresentanti

del

Ministero della

sanita© ,

degli Assessorati alla sanita© delle regioni e delle province autonome,
con il compito di coordinare le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, al fine di renderli piu© efficienti ed economici; con decreto del
Ministro della sanita© sono individuate caratteristiche strutturali e
modalita© operative del nucleoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119:

quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla
competente autorita© sanitaria.

da

tali, del Nucleo antisofisticazioni e sanita© , della Guardia di finanza e

richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione

costituito

dell'Istituto superiore di sanita© , degli Istituti zooprofilattici sperimen-

ûArt. 24. ö Il Ministero della sanita© vigila sulla fabbricazione
dei farmaci veterinari; le UU.SS.LL. vigilano sulla loro immissione

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti

in

commercio

per le normali necessita© e© punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1

stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall'autorita© sanitaria localeý.

distribuzione,

riferendo

alle

autorita©

di

cui

ö Per il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 119,

si

veda,

rispettivamente,

nelle

note

all'art. 2

e

all'art. 6.

debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni
acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni

e

all'art. 23ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 336:
ûArt. 11. ö 1. La sorveglianza del processo di allevamento degli
animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine
animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I
negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonchë
nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali

Nota all'art. 18:

e nell'acqua di abbeveraggio e© effettuata secondo le disposizioni del

ö Per il riferimento all'art. 15 del decreto legislativo 4 agosto

presente capo.

1999, n. 336, si veda nelle note all'art. 12.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei relativi
bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.)ý.

Nota all'art. 19:

ö

Per

il

riferimento

al

decreto

legislativo

27 gennaio

1992,

Note all'art. 21:

n. 119, e al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, si veda nelle note
alle premesse.

ö Per il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 119/
1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2 e all'art. 6.

Note all'art. 20:

ö La legge 7 agosto 1990, reca ûNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-

ö Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio

nistrativiý.

1992, n. 119:
ûArt. 18. ö 1. Il Ministero della sanita© accerta l'osservanza delle
disposizioni di legge concernenti i medicinali veterinari mediante:

Nota all'art. 22:

a) ispezioni periodiche, ordinarie triennali, nelle aziende in
cui si effettuano produzione, commercio e immagazzinamento nonchë

ö Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, vedi nota all'art. 17.

nei laboratori incaricati dei controlli;
b) prelevamento di campioni;

01G0364
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 maggio 2001.
Approvazione

del

piano

di

legge 2 maggio 1990, n. 102 e approvato con decreto
del

integrazione

e

Serie generale - n. 173

revisione

dello

stralcio di schema previsionale e programmatico per la difesa
del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina, nonchë
del riparto delle relative risorse.

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri

in

data

28 dicembre 1991, per un importo complessivo pari a
129,462 miliardi di lire;
Vista la nota n. Z1.2001.0021351 in data 15 maggio
2001, con la quale la regione Lombardia comunica che
le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del piano

IL PRESIDENTE

ûIntegrazione allo schema previsionale e programma-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ticoý, risultano gia© assegnate alla regione stessa con
decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 23 luglio 1998;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il citato decreto del Ministero del tesoro, del

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183;

bilancio e della programmazione economica in data
23 luglio

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253;

1998,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 277 in data 26 novembre 1998, con il quale e© impeVista la legge 2 maggio 1990, n. 102;
Visto

in

particolare

l'art. 2

della

gnata a favore della regione Lombardia la somma compredetta

legge

2 maggio 1990, n. 102;

plessiva di 200 miliardi di lire per l'esercizio 1998 ö a
valere sulle autorizzazione 1997 ö di cui 70 miliardi di
lire per gli impegni sottoscritti con l'azienda nazionale

Vista la delibera in data 3 dicembre 1991, con la
quale il consiglio regionale della Lombardia ha appro-

autonoma delle strade e 130 miliardi di lire per il finanziamento dello schema previsione e programmatico;

vato il piano di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, quale proposta per lo stralcio dello schema previ-

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in
data 24 maggio 2001;

sionale e programmatico;
Vista la delibera, in data 19 marzo 1992, con la quale
il

consiglio

regionale

della

regione

Lombardia

Decreta:

ha

approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Val-

Art. 1.

tellina e zone adiacenti ai sensi dell'art. 5 della legge
2 maggio 1990, n. 102;
Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1991,
con il quale e© approvato lo stralcio di schema previsionale programmatico di interventi per la difesa del suolo
e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina,
nonchë il riparto delle risorse finanziarie;

é approvata l'integrazione e revisione dello stral1. E
cio di schema previsionale e programmatico (secondo
stralcio e stralcino) per la difesa del suolo ed il riassetto
idrogeologico

della Valtellina

e

delle

adiacenti

zone

delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco,
nonchë del riparto delle relative risorse per un importo

Vista la delibera in data 29 settembre 1998, con la
quale il Consiglio regionale della regione Lombardia
ha approvato l'integrazione allo schema previsionale e
programmatico (secondo stralcio o stralcino);

complessivo di 129,462 miliardi di lire.
2. L'elenco degli interventi e la relativa ripartizione
delle risorse contenuti nell'allegata tabella A costituiscono parte integrante del presente decreto.

Visto il parere n. 356 in data 10 ottobre 2000, con il
quale il Ministero dell'ambiente - commissione per le

Il presente decreto, previa registrazione degli organi

valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere

di controllo, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

positivo in ordine all'integrazione allo schema previsio-

della Repubblica italiana.

nale e programmatico del piano di riassetto idrogeologico della Valtellina;
Vista

la

naio 2001

deliberazione
del

comitato

Roma, 24 maggio 2001
n. 3/2001
istituzionale

in

data

31 gen-

dell'autorita©

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

di

bacino del fiume Po, con la quale e© stata adottata la
proposta di integrazione allo schema previsionale programmatico redatto ai sensi dell'art. 3, comma 1, della

Amato

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001,
Ministeri

istituzionali,

Presidenza

registro n. 10, foglio n. 2
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Tabella A
LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 3, COMMA 1
INTEGRAZIONE

E

REVISIONE

DELLO

STRALCIO

DI

SCHEMA

PREVISIONALE

E

PROGRAMMATICO

PER

LA DIFESA DEL SUOLO ED IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI
ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, COMO E LECCO.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 luglio 2001.

Vista

la

Serie generale - n. 173

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri

adottata su proposta del Ministro dell'interno nella riu-

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territo-

nione del 23 luglio 2001;

rio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni

Decreta:

eruttivi connessi all'attivita© vulcanica dell'Etna.

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

IL PRESIDENTE

legge

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Considera che sull'Etna e© in corso un'intensa attivita©
sismica con l'apertura di piu© colate di lava e con esplo-

il

225,

e©

dichiarato

fino

al

toso da cui in premessa.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

gas e frammenti solidi;
che

n.

della provincia di Catania colpito dall'evento calami-

sioni da bocche eruttive che scaricano ceneri, getti di

Considerato

24 febbraio 1992,

31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nel territorio

fenomeno

puo©

produrre

gravi

Roma, 23 luglio 2001

danni ad importanti infrastrutture viarie, reti di servizi
e ad abitazioni private;

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Ritenuto che la natura dell'evento e© tale da richiedere

Berlusconi

l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;
Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di
emergenza determinandone la durata e l'estensione ter-

Il Ministro dell'interno
Scajola

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

01A8408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Considerato che gli interventi riguardano la gestione

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

delle operazioni tecniche volte a ridurre gli effetti dell'e-

Dipartimento della protezione civile

vento calamitoso, i primi interventi a favore della popolazione e l'avvio delle operazioni per il ripristino delle
infrastrutture e dei beni privati danneggiati;

ORDINANZA 25 luglio 2001.
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che
dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania. (Ordinanza n. 3145).

Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede
ai

sensi

dell'art. 9,

comma 2,

della

legge

27 luglio

2000, n. 212;
Sentita la regione Siciliana;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione

IL MINISTRO DELL'INTERNO

civile, prof. Franco Barberi;

delegato per il coord. della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

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

con

modificazioni,

dalla

legge

1996, n. 677;

1. Il presidente della provincia regionale di Catania e©
nominato commissario delegato per l'attuazione degli

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale e© stato dichiarato
lo stato di emergenza nei territori della provincia di
Catania

colpiti

Art. 1.

31 dicembre

dall'eruzione

dell'Etna

verificatasi

a

decorrere dal 13 luglio 2001 e tuttora in atto;

interventi

urgenti

ritenuti

necessari

per

limitare

e

ridurre i danni connessi all'attuale attivita© eruttiva dell'Etna. A tale scopo e© affiancato da un vice-commissario, individuato nel comandante provinciale dei Vigili
del fuoco di Catania, cui e© affidato il compito di individuare, coordinare e dirigere tutti gli interventi tecnici.

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento

Per queste attivita© il commissario ed il vice commissa-

per fronteggiare l'emergenza e favorire il ritorno alle

rio si avvalgono di norma delle strutture tecniche ed

normali condizioni di vita delle popolazioni interessate,

operative dello Stato, della regione Siciliana, della pro-

la ripresa delle attivita© produttive ed il ripristino delle

vincia regionale di Catania e dei comuni interessati. Eé

infrastrutture;

comunque autorizzato, ove necessario, il ricorso con
ö 24 ö
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procedura d'urgenza, a ditte private. A favore del vice- di cui al comma 3, a corrispondere al personale dipencommisario e© autorizzata la corresponsione di una dente, per l'espletamento di attivita© direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la
indennita© mensile pari a 150 ore di straordinario.
massima di due mesi, compensi per lavoro
2. Il piano degli interventi urgenti da attuare e© sotto- durata
straordinario
reso oltre i limiti previsti
posto, anche per stralci, al parere di un comitato istitu- dalla vigente effettivamente
e comunque nel limite di 70
zionale presieduto dal prefetto di Catania e composto ore mensili. Ainormativa
a cui sono stati affidati specidal direttore dell'agenzia di protezione civile, dal presi- fici compiti perdirigenti
attivita©
direttamente
connesse con l'edente della regione Siciliana o suo delegato; dal presi- mergenza, viene corrisposto un compenso
forfetario
dente della provincia regionale di Catania e dai sindaci rapportato alla retribuzione dello stipendio base.
dei comuni di Nicolosi e Belpasso.
3. Per l'attuazione degli interventi e per le attivita© di
di Catania e© autorizzata a corrisponcui al comma 1, nonchë per quelli gia© disposti in emer- dere8. Laal prefettura
proprio
personale,
oneri a carico della
genza dagli enti locali, e© assegnata sulla contabilita© spe- disponibilita© di cui al commacon
4,
per
la durata massima
ciale intestata al commissario delegato, una prima di due mesi, compensi per lavoro straordinario
effettisomma di lire 15 miliardi. L'onere e© posto a carico delle vamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normadisponibilita© dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previ- tiva e comunque nel limite di 70 ore mensili.
sione del Ministero dell'economia e delle finanze
(cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
Art. 2.
4. Il prefetto di Catania provvede al coordinamento
ed all'attuazione degli interventi necessari a regolamentare gli accessi al vulcano ed assicurare i primi soccorsi, 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei
alla predisposizione ed all'attuazione del piano d'emer- comuni interessati dall'emergenza, che verranno indivigenza, avvalendosi, oltre che della prefettura di Cata- duati con provvedimenti del prefetto di Catania, od ivi
nia, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso,
vigili del fuoco, delle Forze armate, dell'Agenzia di pro- le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attivita© protezione civile, della regione Siciliana, degli enfi locali e duttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di
delle strutture scientifiche dell'Istituto nazionale di geo- sgombero per inagibilita© totale o parziale o che hanno
fisica e vulcanologia. Per le attivita© sopra indicate, per subito un danno superiore al 30% del valore dei beni,
gli oneri connessi al trasporto dei beni mobili della pro- attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a
tezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di decorrere dal 13 luglio 2001 fino al 31 dicembre 2001, i
volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza
lavoro dei volontari impiegati che operano per le fina- sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico
lita© della presente ordinanza, e© assegnata al prefetto di dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e
Catania una prima somma di lire 3 miliardi. L'onere e© non corrisposte per effetto della predetta sospensione
posto a carico delle disponibilita© dell'U.P.B. 20.2.1.3 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati
delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). superiori al 30% del valore dei beni sara© considerata
5. Il comandante provinciale di Catania del Corpo nella determinazione del contributo spettante ai sensi
nazionale dei Vigili del fuoco e© autorizzato a potenziare dell'art. 7. Nel caso di versamenti effettuati entro la
il servizio connesso all'emergenza in corso, anche attra- data di pubblicazione della presente ordinanza nella
verso la corresponsione, per la durata massima di due Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da©
mesi, di compensi per lavoro straordinario effettiva- luogo a rimborso.
mente reso oltre il limite previsto dalla vigente norma- 2. Nei confronti delle persone fisiche, societa© ed enti,
tiva. Allo stesso comando provinciale del corpo nazio- anche in qualita© di sostituti d'imposta, che alla data
nale dei vigili del fuoco e© , altres|©, assegnato un contri13 luglio 2001 avevano il domicilio o la residenza
buto di lire 100 milioni per materiali e consumi del
nei
comuni di cui al comma 1 le cui abitazioni e i cui
connessi agli interventi. All'onere, complessivamente immobili
stati oggetto di ordinanza sindacale di
valutato in lire 280 milioni, si provvede a carico dello sgombero sono
per
inagibilita©
o parziale o che hanno
stanziamento di cui al precedente comma. Il prefetto subito un danno superioretotale
al
30%
del valore dei beni
di Catania e© autorizzato a trasferire le relative somme attestato mediante perizia giurata, sono
sospesi fino al
al comando provinciale dei vigili del fuoco.
10
dicembre
2001
i
termini
relativi
ai
di
6. Per l'attuazione degli interventi di emergenza in entrate aventi natura patrimoniale edversamenti
assimilata,
corso sull'Etna, il gruppo elicotteri dei Vigili del fuoco dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pube© autorizzato a posizionare un serbatoio per il riforni- blici anche locali. Il costo della perizia giurata per i
mento del carburante nelle zone delle operazioni ed il danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sara©
prelievo del carburante e© esentato, fino al 31 dicembre considerato nella determinazione del contributo spet2001 dal pagamento dell'accisa in deroga agli arti- tante ai sensi dell'art. 7.
coli 14 e 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.
3. La sospensione non si applica ai soggetti che
7. La regione, la provincia ed i comuni interessati, svolgono attivita© bancarie o assicurative di cui
sono autorizzati con oneri a carico della disponibilita© all'art. 2195, primo comma, n. 4 del codice civile.
ö 25 ö
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4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i ter-

computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di

mini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdi-

durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altres|©

zionali in materia fiscale.

avere

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordi-

specifici

criteri

di

ammissibilita© .

La

regione,

nell'esprimere motivato parere sulle istanze, previsto

total-

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del

mente o parzialmente per effetto dell'evento calami-

10 giugno 2000, segnalera© al Ministero del lavoro e

toso, non concorrono alla formazione del reddito impo-

delle politiche sociali le singole imprese rientranti nel-

nibile ai fini dell'IRPEF, dell' IRPEG e dell'ICI, fino

l'applicazione del presente articolo.

nanze

sindacali

di

sgombero,

perchë

inagibili

alla definitiva ricostruzione ed agibilita© dei fabbricati

7. I lavoratori residenti nei comuni interessati dall'e-

stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia©

vento calamitoso, iscritti nelle liste di mobilita© di cui

pagate.

all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4

6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti del presente articolo provvede la regione.

della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla
proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2001.

Art. 3.

Art. 4.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro pri-

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 valgono

vati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli

anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori

apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di mis-

aventi sedi operative in comuni o frazioni di comuni

sione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle

rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione

cooperative sociali non rientrati nel campo di applica-

delle vie di comunicazione conseguente agli eventi erut-

zione degli interventi ordinari di cassa integrazione,

tivi o disposta per motivi di sicurezza.

sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per
effetto

dell'evento

calamitoso

oggetto

della

presente

Art. 5.

ordinanza, e© corrisposta per il periodo di sospensione
o

di

riduzione

31 dicembre
straordinario

dell'orario,

2001,
di

e

comunque

un'indennita©

integrazione

pari

al

salariale,

non

oltre

il

trattamento
compresa

la

contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di
orario, nonchë gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti.
2. L'indennita© di cui al comma 1 e© riconosciuta anche
a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere
temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi
danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza

urgente

alla

famiglia.

Tale

indennita©

non

e©

cumulabile con quella di cui al comma 1 ed e© proporzionata

alla

riduzione

delle

prestazioni

lavorative,

con

estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari
evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente
o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero o in attuazione del piano di emergenza, e©
assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per
la durata massima di dodici mesi.
2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1
provvede la regione che trasferisce le relative somme ai
sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari,
entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni
stessi della documentazione necessaria.
3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato
dai sindaci entro quindici giorni dall' avvenuta disponibilita© di fondi.

familiare ove spettanti.
3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a

Art. 6.

seguito dell'evento calamitoso di cui alla premessa e©
sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interes-

1. Entro quarantacinque giorni dalla fine della fase

sati, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

acuta dell'emergenza, la regione Siciliana provvede a

4. L'indennita© di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta
dall'I.N.P.S.

secondo

le

procedure

di

cui

alla

legge

20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro
o, in caso di impossibilita© di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia© scaduti la
richiesta dovra© essere prodotta entro trenta giorni dalla
data della presente ordinanza.
5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori
dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra

predisporre, anche per stralci successivi, avvalendosi
delle proprie strutture tecniche e sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati che devono provvedere
entro trenta giorni dallo stesso termine, un piano per il
ripristino urgente delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate. Nel piano, il soggetto attuatore dei
singoli interventi e© individuato nell'ente locale proprietario dell'opera da ripristinare. Decorso inutilmente il
termine indicato, si applica l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

il 13 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si compu-

2. Prima della sua attuazione il piano e© sottoposto

tano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata

alla presa d'atto dell'agenzia di protezione civile, che

stabiliti dalle norme vigenti in materia.

deve esprimersi entro dieci giorni dalla ricezione.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria, pre-

3. Nel piano possono essere ricompresi interventi a

sentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, per

carico di fondi statali, comunitari, regionali e degli enti

gli effetti provocati dall'evento calamitoso non saranno

locali.
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4. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizza-

zioni

del

decreto

del

Presidente

della

- n.

173

Repubblica

zione delle proprie strutture tecniche, possono affidare

21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegata all'ap-

la progettazione degli interventi ricompresi nel piano

plicazione delle suindicate norme;

anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorra,
delle deroghe di cui al successivo comma 8.

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 feb-

5. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione

braio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza
di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita© dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il

decreto

legislativo

14 agosto

1996,

n. 494,

art. 10, comma 2;

rappresentante di un'amministrazione invitata sia risul-

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e suc-

tato assente o comunque non dotato di adeguato potere

cessive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10,

di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo

14, 16 e17;

dalla loro presenza o dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza

dei

soggetti

intervenuti.

Il

dissenso

manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

motivato e recare, a pena d'inammissibilita© , le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'as-

leggi regionali strettamente connesse alle legislazioni statali oggetto di deroga;

senso. In caso di motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione
del

soggetto

attuatore

e©

subordinata,

in

decreto

del

Presidente

sostituito

15 maggio

1997,

dall'art. 17,
n. 127,

e

comma

3,

dall'art. 9

regione

Siciliana

tivo regolamento.

deroga

all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come

della

17 marzo 1987 di istituzione dell'ente parco etna e rela-

della

legge

della

Art. 7.

legge

1. Ai fini di assicurare interventi a favore dei privati

24 novembre 2000, n. 340, all'assenso del presidente

proprietari di unita© abitative distrutte o gravemente

della regione Siciliana che deve esprimersi entro sette

danneggiate e per favorire la ripresa delle attivita© pro-

giorni dalla richiesta.

duttive, la regione Siciliana e© autorizzata a corrispon-

6. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi
previsti nel piano che si dovessero rendere necessari
anche successivamente alla conferenza di servizi di cui

dere

primi

contributi,

rapportati

al

danno

subito,

ai soggetti e con le modalita© previsti dagli articoli 4
e 4-

bis

, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,

2. I contributi sono corrisposti nel limite delle dispo-

della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi

nibilita© di cui all'art. 8 e, comunque, in misura non

dalle

superiore a quanto previsto dai sopraccitati articoli 4

amministrazioni

competenti

entro

sette

giorni

bis

dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano

e 4-

resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito

quanto

positivo.

legge 30 marzo 1998, n. 61.

7.

Gli

interventi

ricompresi

nel

piano

dovranno

essere affidati entro novanta giorni dalla data della

della legge n. 365/2000, applicandosi, altres|©
previsto

dall'art. 23-

sexies

3. Il termine di cui all'art. 4-

,

comma

4,

della

bis

, comma 3, della legge

n. 365/2000 e© stabilito in quindici giorni.

presa d'atto, di cui al comma 2, e dovranno essere
comunque completati entro i successivi dodici mesi.

Art. 8.

8. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e© autorizzata, in rispetto dei prin-

1. Per gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7, la

cipi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelen-

regione Siciliana e© autorizzata a contrarre un mutuo

cate norme:

quindicennale con la cassa depositi e prestiti o con altri

regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3,
art. 5, art. 6 comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19
e 20.

enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferisce immediatamente le risorse ai soggetti attuatori.
fine, e©

A tal
regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,

riconosciuto un contributo

pari a lire

4 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa

38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,

con

n. 195,

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e

modificazioni,

cos|©

come

dalla

determinato

legge
dalla

3 luglio
tabella

C

1991,
della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta ad assicurare il
finanziamento del ûFondo della protezione civileý.

successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle

2. La regione Siciliana, la provincia di Catania e gli

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

enti locali interessati, in attesa del trasferimento delle

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

, 14,

risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad

16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposi-

anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.

quater
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Uffici e periodi di mancato funzionamento:

Art. 9.

1) cancellerie del giudice per le indagini preliminari

1. L'Agenzia di protezione civile e© estranea ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della

diverse dal

presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti

28 febbraio al 14 marzo 2002;

da

ritardi,

inadempienze

o

contenzioso,

a

qualsiasi

e segreterie

dei magistrati:

dal

2) ufficio del mod. 12: dal 12 al 15 marzo 2001;

titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti
attuatori.

mod. 20

3) uffici della 1 e 2 sezione della Corte d'assise:
dal 13 al 19 marzo 2001;
4) uffici della 5 sezione penale: dal 27 al 31 marzo

Art. 10.

2001;
1. Per assicurare la continuita© nell'attivita© di sorveglianza sismica e vulcanica ed in modo particolare nella
contingenza connessa alla situazione di emergenza in

5) uffici della 4 sezione penale: dal 30 marzo al
4 aprile 2001;

atto conseguente l'eruzione vulcanica dell'Etna, il direttore dell'Agenzia di protezione civile, nelle more del-

6) uffici della 1 sezione penale: dal 4 al 9 aprile
2001;

l'avvio della completa operativita© dell'agenzia e© autorizzato a sottoscrivere con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la convenzione triennale prevista

7) uffici della 3 sezione penale: dal 7 al 12 aprile
2001;

dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settem-

8) cancelleria ûRilascio e richieste copie di atti gia-

bre 1999, n. 381, ed a disporre con urgenza il trasferi-

centi negli archivi penaliý: dal 1 marzo al 20 giu-

mento delle risorse per l'anno 2001 con le modalita© sta-

gno 2001.

bilite nella convenzione medesima.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Roma, 6 luglio 2001

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro:

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro:

Scajola

Castelli

01A8424

01A8543

DECRETO 6 luglio 2001.
Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

mancato funzionamento del tribunale di Savona.

DECRETO 6 luglio 2001.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del
mancato

funzionamento

delle

sezioni

penali

del

tribunale

di Torino.

Vista la nota del presidente della corte di appello di
Genova in data 18 giugno 2001, prot. n. 1326/23/01,
dalla quale risulta che il tribunale di Savona indicato
nel dispositivo del presente decreto non e© stata in grado

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del presidente della corte di appello di
Torino in data 7 giugno 2001, prot. n. 962/S, dalla
quale risulta che le sezioni penali del del tribunale indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state
in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle

di funzionare regolarmente nei giorni 20 e 21 aprile
2001 a causa di problemi di staticita© del palazzo;
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini
di decadenza;
Visti gli artico il 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile
1948, n. 437;

operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella
nuova sede del palazzo di giustizia;

Decreta:

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile
1948, n. 437;

In

conseguenza

del

mancato

funzionamento

del

tribunale di Savona nei giorni 20 e 21 aprile 2001, i terDecreta:
In

conseguenza

del

mancato

mini di decadenza per il compimento di atti presso il
funzionamento

degli

uffici delle sottoelencate sezioni penali del tribunale di
Torino o nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna
di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti
presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi,
scadenti

nei

giorni

di

rispettivo

mancato

detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti
nei

giorni

decorrere

funziona-

Repubblica:

decreto

nella

Gazzetta Ufficiale

funzionamento

o

nei

cinque

data

di

pubblicazione

del

presente

Gazzetta Ufficiale della Repubbilca.

Roma, 6 luglio 2001

quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
presente

mancato

dalla

decreto nella

mento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di
del

di

giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a

Il Ministro:

della
01A8422
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DECRETO 6 luglio 2001.

- n. 173

con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del
mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecutorie e protesti del distretto della corte d'appello di Venezia.

obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati
da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2001, che ha dichiarato lo stato di

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

emergenza a favore dei soggetti colpiti dalla tromba
d'aria abbattutasi su parte del territorio della regione

Vista
pello
n.

la

di

nota

del

Venezia

1218/3/PD/bm,

presidente

in

data

dalla

26

della

corte

giugno

quale

risulta

di

2001,
che

approt.

l'ufficio

unico notificazioni esecuzioni e protesti del distretto
della corte indicato nel dispositivo del presente decreto
non e© stato in grado di funzionare regolarmente dal
18 al 23 giugno 2001, per le operazioni di trasloco;

Lombardia in data 7 luglio 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato
per il coordinamento della protezione civile dell'11 luglio 2001 che dispone, fra l'altro, per i soggetti residenti
o aventi sede nei comuni interessati dal predetto fenomeno

calamitoso la

sospensione

dei termini

fino al

31 dicembre 2001;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini
Ritenuta la necessita© di esercitare il potere previsto

di decadenza;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile
1948, n. 437;

dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a
favore dei contribuenti colpiti dal predetto evento calamitoso;
Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto

Decreta:

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al Ministero dell'ecofunzionamento

nomia e delle finanze sono state trasferite le funzioni

dell'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti del

dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione

distretto

economica e delle finanze;

In

conseguenza

della

corte

del

mancato

d'appello

di

Venezia

dal

18

al

23 giugno 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di perso-

Decreta:

nale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati

Art. 1.

di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita© di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio
2001 avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati

Roma, 6 luglio 2001

Il Ministro: Castelli

nell'ordinanza citata in premessa, le cui abitazioni e i
cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale
di sgombero per inagibilita© totale o parziale, o che
hanno subito un danno superiore al trenta per cento

01A8423

dei

beni,

attestato

mediante

perizia

giurata,

sono

sospesi dal 7 luglio 2001 fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi

MINISTERO DELL'ECONOMIA

quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa©

E DELLE FINANZE

luogo al rimborso di quanto gia© versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano

DECRETO 12 luglio 2001.

altres|© nei confronti dei soggetti, anche in qualita© di
Sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei

sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che

soggetti colpiti dalla ûtromba d'ariaý nella regione Lombardia

alla data dell'evento calamitoso, svolgevano, nel terri-

in data 7 luglio 2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2,

torio della regione di cui al medesimo comma 1, attivita©

della legge n. 212 del 2000.

produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita© totale o parziale, nei quali avevano:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,

a)

la sede legale;

b)

la sede legale e quella operativa;

c)

la sede operativa; in tal caso le citate disposi-

n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito

zioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

ai versamenti tributari relativi alle attivita© svolte nel

zione economica, il potere di sospendere o differire

predetto territorio.
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al

Visto il punto 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte.

mica

Le ritenute gia© operate devono comunque essere ver-

zione

sate.

quale la direzione dei servizi vari di Napoli e© stata arti-

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 si
applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25,
25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

dell'8 settembre
dei

1999,

dipartimenti

concernente

provinciali

del

l'organizza-

tesoro,

con

il

colata in due uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio I - Servizi amministrativi ed Ufficio II - Stipendi
ed altre spese fisse;
Sentito

il

capo

del

Dipartimento

provinciale

del

tesoro di Napoli;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Valutata l'opportunita© di procedere ad una piu© razionale ed organica rideterminazione dell'assetto organizzativo della direzione provinciale dei servizi vari di

Roma, 12 luglio 2001

Napoli, attualmente basata su una sede centrale e due
uffici circoscrizionali presso i quali venivano espletati

Il Ministro: Tremonti

tra l'altro anche i servizi di gestione e pagamento delle
pensioni trasferite all'I.N.P.D.A.P.;

01A8032

Determina:
DETERMINAZIONE 2 luglio 2001.
Soppressione

degli

uffici

Gli uffici circoscrizionali del tesoro di Napoli sono

circoscrizionali

del

tesoro

di

Napoli.

soppressi.
La

presente

determinazione

sara©

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Roma, 2 luglio 2001

dell'amministrazione generale del personale
e dei servizi del tesoro

Il capo del Dipartimento: Del Bufalo

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

01A8033

successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 con
il

quale, in

decreto

del

ottemperanza
Presidente

al

della

disposto

dell'art. 1 del

Repubblica

é
MINISTERO DELLA SANITA

20 gennaio

1988, sono stati istituiti gli uffici circoscrizionali del
DECRETO 14 marzo 2001.

tesoro di Napoli;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di
unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della

Sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di
Hansen.

programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale della programma-

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

zione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile

di concerto con

1997, n. 94;
Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ûRego-

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

lamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica,

organizzazione

e

nonchë
di

disposizioni

personale,

a

in

norma

materia

di

dell'art. 7,

comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94ý, con cui e©
stato disposto, previa convenzione organizzativa, il trasferimento all'I.N.P.D.A.P. del personale delle direzioni
provinciali del tesoro, gia© assegnato all'espletamento
delle funzioni demandate all'Istituto ai sensi dell'art. 2

Considerato che a decorrere dal 1 gennaio 1999 e©
data

esecuzione

sopraindicato;

al

provvedimento

degli hanseniani e loro familiariý;
Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante ûModifiche

alla

legge

normativo

31 marzo

1980,

n. 126

e

alla

legge

13 agosto 1980, n. 463ý;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993,
n. 433, recante

della legge 8 agosto 1995, n. 335;

stata

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, recante ûIndirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore

ûRivalutazione

del

sussidio

a

favore

degli hanseniani e loro familiariý;
Visto l'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con il quale si dispone che le misure del sussidio spet-
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tante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono rideterminate

con

decreto

del

Ministro

della

sanita©

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro i limiti delle auto-

- n.

173

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

rizzazioni di spesa previste dalle leggi sopraccitate;
Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

L'entita© del sussidio spettante ai cittadini affetti dal
morbo

di

Hansen

e©

individuata,

a

decorrere

dal-

l'anno 2001, nel modo seguente:

a)

colare l'art. 38, recante ûMisure in materia fiscaleý,
che prevede che il Ministro per i beni e le attivita© cultu-

i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al

rali

individui,

con

proprio

decreto,

periodicamente,

sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unifi-

sussidio nella misura di L. 55.000 giornaliere;

c)

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in parti-

i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto

al sussidio nella misura di L. 45.000 giornaliere;

b)

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

il sussidio e© integrato di L. 10.000 giornaliere

per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino
al compimento del trentunesimo anno di eta© se conviventi e non titolari di reddito proprio.

cata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro
compiti

istituzionali

e

per

la

realizzazione

di

pro-

grammi culturali nei settori dei beni culturali e dello

Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi
nell'ambito

della

somma

complessiva

indicata

al

comma 3 del citato art. 38;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza

Roma, 14 marzo 2001

unificata con atto rep. n. 446/CU del 22 marzo 2001;

Il Ministro della sanita©

Veronesi

Decreta:
Art. 1.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

p.

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in

Solaroli

denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 304

ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalita© nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente

01A8027

attivita© ,

i

soggetti

o

categorie

di

soggetti

di

seguito elencati:

a)

lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativa-

mente alle attivita© nei settori dei beni culturali e dello

MINISTERO PER I BENI

spettacolo;

E LE ATTIVITAé CULTURALI

b)

le persone giuridiche, costituite o partecipate

dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;

DECRETO 11 aprile 2001.

c)

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della
legge 21 novembre 2000, n. 342).

gli enti pubblici o persone giuridiche private

costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;

d)

i soggetti, aventi personalita© giuridica pubblica

o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli
ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in
cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari

IL MINISTRO PER I BENI

a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in
cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;

e)

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto

il

decreto

del

22 dicembre 1986, n. 917;

Presidente

della

Repubblica

i soggetti, aventi personalita© giuridica pubblica

o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni
antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'eroga-
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zione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari
ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non
siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti
benefici;
f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui
alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto,
almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti
all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro
favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da
disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalita© giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie
di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali
ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o
gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalita© di
beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.
Art. 2.

Serie generale

- n. 173

2. La somma determinata ai sensi del comma 1,
costituisce la base imponibile per l'applicazione
dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sara© determinata) e per la conseguente determinazione delle
somme da versare all'erario.
3. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali - Segretariato generale, curera© la comunicazione ai soggetti
beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sara© effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge
21 novembre 2000, n. 342, la somma complessiva compatibile di cui al comma 1 e© convenzionalmente fissata,
per l'anno 2001, in lire 270 miliardi.
sub-b2)

Art. 3.
1. Per ûfinalita© ý e ûattivita© ý inerenti ai beni culturali
si intendono tutte le attivita© di tutela, conservazione,
promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attivita© culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchë dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed
inoltre le attivita© di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Per ûfinalita© ý e ûattivita© ý di spettacolo si intendono tutte le attivita© finanziate a sensi della legge
30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati
al comma 1 dell'art. 1 e© cos|© di seguito determinata:
a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, sia pari o inferiore alla somma complessiva
Art. 4.
compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la
quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle 1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono
somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attivita©
imposta;
culturali - Segretariato generale, ed al sistema informab) qualora il totale delle somme complessiva- tivo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle
entro il termine del 31 gennaio dell'anno sucmente erogate nel corso dell'anno di imposta sia supe- finanze,
cessivo
a
quello di riferimento, l'ammontare delle eroriore alla somma complessiva compatibile, la quota gazioni effettuate
nel periodo di imposta, avendo cura
assegnata a ciascun soggetto e© cos|© determinata:
di specificare le proprie complete generalita© , comprenb1) determinazione del totale delle somme sin- sive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.
golarmente ricevute;
Art. 5.
b2) determinazione della somma in eccesso
per il caso singolo mediante applicazione alla somma
1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali
sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto
derivante dalla differenza tra le somme complessiva- di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al
mente erogate e la somma complessiva compatibile, Ministero per i beni e le attivita© culturali - Segretariato
rispetto alla predetta somma complessiva compatibile; generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erob3) determinazione della quota singola come gazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le
generalita© complete del soggetto erogatore e le ûfinarisultante dalla differenza tra b1 e b2.
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lita©ý o ûattivita© ý per le quali le stesse sono state elar-

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

gite, ovvero la riferibilita© delle predette erogazioni ai

E DEI TRASPORTI

loro compiti istituzionali.

2.

il

Ministero

per

i

beni

e

le

attivita©

culturali,

DECRETO 19 giugno 2001.

mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1,
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,

Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita©
sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR).

al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori
IL DIRIGENTE GENERALE

e l'ammontare delle relative erogazioni.

dell'unita© di gestione del trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne

Art. 6.
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente
1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a

l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla

favore dello Stato per il perseguimento dei compiti isti-

formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti

tuzionali e delle finalita© nei settori dei beni culturali e

ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999,

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri,

n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante ver-

pubblicato

samento presso una delle sezioni di tesoreria provin-

24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segre-

ciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante

tariato

bollettino di conto corrente postale alla medesima inte-

marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello stru-

stato, e sono assegnate alle pertinenti unita© previsionali

mento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta,

di base dello stato di previsione del Ministero per i beni

entrata

e le attivita© culturali per il trasferimento agli organi del

bre 1987, conformemente all'art. XIV;

medesimo Ministero ai quali fara© carico la realizzazione dell'attivita© prevista.

liberali

presenta

generale

pertanto

Gazzetta

Ufficiale

dell'Organizzazione

in vigore

per l'Italia

n. 275

del

internazionale

il

26

novem-

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la

2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni

nella

annualmente

al

segretariato

generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso
della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza
internazionale con la quale e© stato adottato il codice di
addestramento,

certificazione

e tenuta

della guardia

per i marittimi (codice STCW);
Art. 7.

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della determinazione
delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per
il periodo di imposta 2001.

Il

presente

decreto

sara©

1 febbraio 1997;
Vista la regola VI/1 dell'annesso su menzionato, nonchë

la

sezione

A-VI/1

paragrafo

2.1.4.

del

codice

STCW, relativa all'addestramento di base in sicurezza
personale e responsabilita© sociali;

sottoposto

ai

competenti

organi per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta

Considerata la necessita© di dare piena e completa
attuazione alla sopra citata regola VI/1;

Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreta:

Roma, 11 aprile 2001

Art. 1.

Il Ministro: Melandri

Finalita© e durata

Registrato alla Corte dei conti, il 5 giugno 2001
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 2 Beni e attivita© culturali, foglio n. 299

é istituito il corso di sicurezza personale e respon1. E
sabilita© sociali (Personal Safety and Social Responsabi-

01A8045

lities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori
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per l'addestramento di base di tutto il personale imbar-

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti

cato in conformita© alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4

d'idoneita© di ogni istruttore, sulla base dei profili pro-

del codice STCW.

fessionali di ciascuno di essi, e© stabilita secondo i criteri

2. Il corso, della durata non inferiore a diciotto ore

indicati nell'allegato C al presente decreto.

articolate in tre giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed abilita© pratiche di cui alle colonne 1 e 2 della

Art. 4.

tabella A-VI/1-4 dello stesso codice.
Prova d'esame ed attestato
Art. 2.
1.
Frequenza del corso: obblighi e deroghe

Ogni

candidato

sostiene,

a

completamento

del

corso di sicurezza personale e responsabilita© sociali, un
esame dinanzi ad una commissione presieduta da un

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in

rappresentante del Ministero dei trasporti e della navi-

numero non superiore a quindici unita© , anche prove-

gazione e composta dal direttore del corso e da un

nienti da Stati esteri.

membro del corpo istruttori.

2. Il corso di sicurezza personale e responsabilita©
sociali e© obbligatorio per marittimi iscritti alla gente di
mare di prima e seconda categoria per il primo imbarco
su navi da traffico in navigazione internazionale nonchë, a decorrere dal 1 febbraio 2002, su navi da traffico
adibite a navigazione nazionale, salvo quanto previsto
dai commi 3 e 4.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di
valutazione
verifica

candidati
del

affinchë

sia garantita una

raggiungimento

degli

obiettivi

del corso.
3. Al candidato che consegue un esito favorevole in
sede

3. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso

dei

oggettiva

di

esame

e©

rilasciato

un

attestato

secondo

il

modello indicato nell'allegato D del presente decreto.

di sicurezza personale e responsabilita© sociali i titolari
di certificati di abilitazione IMO STCW-95, rilasciati

Art. 5.

ai sensi del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto 22 dicembre 2000.

Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo

4. Fino alla data del 1 febbraio 2002, sono altres|©
dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicu-

1.

Sul

libretto

di

navigazione

del

marittimo

che

rezza personale e responsabilita© sociali gli iscritti alla

ha superato l'esame di cui all'art. 4, ovvero che sia stato

gente di mare di prima e seconda categoria che, alla

dispensato

data di entrata in vigore del presente decreto abbiano

personale e responsabilita© sociali ai sensi dell'art. 2,

effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi

comma 4, a cura delle Autorita© marittime periferiche e©

cinque anni su navi adibite al traffico.

apposta

dalla

frequenza

un'annotazione

del

corso

conforme

di

sicurezza

all'allegato

E

del

presente decreto.
Art. 3.

2. L'anotazione di cui al comma 1 costituisce prova
documentale

Organizzazione del corso

dell'addestramento

in

materia

di

sicu-

rezza personale e responsabilita© sociali ed ha validita©
1. Il corso di sicurezza personale e responsabilita©
sociali e© svolto da istituti, enti o societa© riconosciuti
idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione
secondo un programma conforme a quello contenuto
nell'allegato A al presente decreto.

quinquennale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'annotazione e© automaticamente rinnovata per altri cinque
anni al marittimo che ha navigato su navi adibite al
traffico per almeno un anno nel quinquennio di validita©

2. Ai fini del riconoscimento di idoneita© di cui al
comma 1, gli istituti, enti o societa© devono essere dotati
di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e
devono predispone un sistema di valutazione della qualita© dell'addestramento fornito.

dell'annotazione medesima.
4.

non

ricorrano

le

condizioni

di

cui

al

di sicurezza personale e responsabilita© sociali.

Il

3. Il corso di sicurezza personale e responsabilita©

Qualora

comma 3, il marittimo e© tenuto a frequentare un corso

presente

decreto

e©

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

sociali effettuato presso un centro di addestramento
autorizzato o riconosciuto da un'autorita© competente

Roma, 19 giugno 2001

di uno Stato, membro dell'Unione europea e© consideIl dirigente generale:

rato valido ai fini di cui al presente decreto.
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Allegato B

(art. 3, comma 2)
STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE
DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
1 . Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale
di proiezione, televisore, videoregistratore.
2. Equipaggiamento dimostrativo:
casco;
occhiali di protezione;
guanti;
scarpe di sicurezza;
maschere antipolvere e respiratori;
abbigliamento protettivo;
apparecchiatura con autorespiratore.
3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
programma dettagliato di studio (IMO model course 1.21 - parte C);
manuale istruttore (IMO model course 1.21 - parte D);
fotografie o immagini di vari tipi di navi, come navi da carico alla rinfusa e navi container, incluso varie parti di esse quali:

a) passerella e rete di sicurezza;
b) ponte principale;
c) stive e boccaporti;
d) castello di prora e ponte del cassero di poppa;
e) ancore e verricelli;
f) gru o picchi di carico;
g) collettore e sistema di condutture di coperta;
h) alloggi;
i) ponte;
j) sala macchine.
4. Prodotti audiovisivi di sostegno alle docenze, sui seguenti temi:

a) salvaguardia della persona a bordo;
b) igiene personale;
c) gestione dei rifiuti;
d) prevenzione dell'inquinamento marino;
e) procedura di ormeggio sicuro;
f) revenzione e reazione a fuoriuscite di oli minerali in mare;
g) salute e benessere del marittimo;
h) dispositivi personali di protezione;
i) droghe e alcool prevenzione e disintossicazione;
j) accesso a locali chiusi;
k) elementi di sicurezza nella saldatura;
5. Testi di riferimento IMO aggiornati:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeepping for Seafarers, 1995 (STWC 1995);
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), as amended;
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/1978 (MARPOL);
IMO Life-saving Applicances Code (LSA Code);
Standard Marine Navigational Vocabulary;
Human Resources Management for Marine Personnel;
International Safety Management Code (ISM Code);
Guidelines for the Development of Shipboard Oil Pollution Emergency Plans.

6. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti.

öööö

Allegato C

(art. 3, comma 4)
COMPOSIZIONE E REQUISITI
DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO
Il corpo istruttori e© composto da tre docenti con i seguenti requisiti:
1) capitano di lungo corso che, all'atto del primo insegnamento, abbia acquisito, in un periodo recente, esperienza di navigazione di
almeno cinque anni in qualita© di comandante o di primo ufficiale di coperta su vari tipi di navi, di cui almeno sei mesi su navi che abbiano trasportato merci pericolose, con comprovata esperienza di gestione dei sistemi ISM Code e delle risorse umane, ovvero capitano di macchina

che, all'atto del primo insegnamento, abbia acquisito, in un periodo recente, esperienza di navigazione di almeno cinque anni in qualita© di direttore di macchina o primo ufficiale di macchina su vari tipi di navi, di cui almeno sei mesi su navi che abbiano trasportato merci pericolose,
con comprovata esperienza di gestione dei sistemi ISM Code e delle risorse umane;
2) medico specializzato in sostanze di abuso;
3) esperto in comunicazione aziendale e formazione per adulti, con comprovata esperienza.
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Vista la sentenza n. 2699 del tribunale di Bari con la

MINISTERO DEL LAVORO

quale e© stato dichiarato lo stato di insolvenza della

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

societa© cooperativa ûGioventu© pugliese a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Gioia del Colle (Bari);

DECRETO 31 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

Visto

l'art. 195

del

regio

decreto 16

marzo 1942,

tiva ûCoop. I Terribili a r.l.ý, in Acri, e nomina del commissario

n. 267, e ritenuta la necessita© di disporre la liquidazione

liquidatore.

coatta amministrativa della societa© ;
Visto

l'art. 198

del

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per

le

materie

di

competenza

della

decreto 16

marzo 1942,

Decreta:

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio
2000

regio

n. 267;

Direzione

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti
cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria come
da verbale in data 23 marzo 2001, nei confronti della
societa© cooperativa ûCoop. I Terribili a r.l.ý, con sede
in Acri (Cosenza), registro societa© n. 127305, da cui si
rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Art. 1.
La societa© cooperativa ûGioventu© pugliese a r.l.ý in
liquidazione,

con

sede

in

Gioia

del

Colle

(Bari),

n. 11817 del registro societa© , e© posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Orlando,
nato a Nardo© (Lecce) il 14 gennaio 1967 ed ivi residente
in via Tarantina n. 107, ne e© nominato commissario
liquidatore.

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover
disporre

la

liquidazione

coatta

amministrativa

della

societa©;
Visto

l'art. 198

del

regio

decreto

16 marzo

1942,

n. 267;

Art. 2.
Al

commissario

economico

liquidatore

previsto

dal

spetta

decreto

il

trattamento

ministeriale

braio 2001, n. 64 pubblicato nella

23

feb-

Gazzetta Ufficiale

n. 72 del 27 marzo 2001.

Decreta:

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Art. 1.

Ufficiale della Repubblica.

La societa© cooperativa ûCoop. I Terribili a r.l.ý, con

Roma, 31 maggio 2001

sede in Acri (Cosenza), n. 127305 del registro societa© , e©

Il Sottosegretario di Stato:

posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Domenico Vincenzo De Vito nato a Francavilla Angitola il 14 agosto

Piloni

01A8156

1954 e residente a Lamezia Terme, via E. e F. Fiore
n. 30, ne e© nominato commissario liquidatore.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Art. 2.

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

DECRETO 3 luglio 2001.

nomico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
Proroga dei termini relativi al programma di cofinanzia-

2001, n. 64.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

mento ai comuni per la realizzazione di interventi strutturali
per la mobilita© sostenibile.

Ufficiale della Repubblica.
IL DIRETTORE GENERALE

del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, servizio

01A8155

inquinamento

atmosferico

e

rischi

industriali,

del

22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti in data
19 febbraio 2001 gia© pubblicato nella
DECRETO 31 maggio 2001.

Gazzetta Ufficiale

n. 80 del 5 aprile 2001 ûFinanziamento ai comuni per

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûGioventu© pugliese a r.l.ý in liquidazione, in Gioia del
Colle, e nomina del commissario liquidatore.

la realizzazione di politiche radicali e interventi integrati per la mobilita© sostenibile nelle aree urbaneý;
Ritenuto
giorni

i

opportuno

termini

far

previsti

slittare

di

dall'art. 6,

settantacinque
comma

5,

del

decreto sopra richiamato e relativi alla presentazione

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

delle istanze di cofinanziamento previsto dal decreto
Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione

medesimo;
Considerato che i progetti presentati dai comuni deb-

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedi-

bono essere

menti di liquidazione coatta amministrativa degli enti

mento, data la caratterizzazione fortemente innovativa

cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

prevista dal decreto stesso;
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dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richie-

Decreta:

sto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi

Art. 1.

della direttiva medesima;

La scadenza dei termini indicati nell'art. 6, comma 5,

Considerato che la documentazione prodotta dal-

del decreto del Ministero dell'ambiente citato nelle pre-

l'organismo Euro Tecno Service S.r.l., di Bari, soddisfa

messe e© abrogata.

quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998,

Art. 2.

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

La nuova scadenza dei termini per la presentazione

Considerato altres|© che l'organismo Euro Tecno Ser-

delle istanze di cofinanziamento e© fissata in settantacin-

vice S.r.l. di Bari, ha dichiarato di essere in possesso

que giorni a partire dalla data di pubblicazione del pre-

dei

sente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica

requisiti

minimi

di

sicurezza

di

cui

all'art.

9,

30 aprile 1999, n. 162;
Art. 3.

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza

Il decreto, gli allegati, i moduli e le istruzioni per la

sociale;

compilazione sono disponibili in formato elettronico,

Decreta:

presso il sito: http://www.minambiente.it e possono

Art. 1.

essere richiesti presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali.

1. L'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di Bari, e©
autorizzato

al

rilascio

di

certificazioni

CE

secondo

quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente

Roma, 3 luglio 2001

della

Il direttore generale:

Silvestrini

Repubblica

30

aprile

1999,

n.

162

di

seguito

elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

01A8059

allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le

MINISTERO

forme,

é PRODUTTIVE
DELLE ATTIVITA

articoli

del

e

procedure

decreto

30 aprile 1999, n.

DECRETO 5 luglio 2001.
Autorizzazione

modalita©

del

stabilite

Presidente

nei

della

pertinenti

Repubblica

62.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle

all'organismo

Euro

Tecno

Service

S.r.l.,

certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magne-

in Bari, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva

tico, al Ministero delle attivita© produttive - Direzione

95/16/CE.

generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.
IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento
delle

legislazioni

degli

Stati

membri

relative

agli

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero delle
attivita© produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

ascensori;

Art. 2.

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubbli-

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno

cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen-

ed ha validita© triennale.

tazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

2. Entro il periodo di validita© della presente autorizzazione, il Ministero delle attivita© produttive - Dire-

della

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

zione generale sviluppo produttivo e competitivita© Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo
appositi controlli.

n. 134 del 10 giugno 1999;
Art. 3.

Vista l'istanza del 9 febbraio 2001, acquisita in atti di
questo Ministero in data 9 febbraio 2001, protocollo

1. Ove, nel corso dell'attivita© , anche a seguito dei

n. 785.091, con la quale l'organismo Euro Tecno Ser-

previsti

vice S.r.l., con sede in viale Luigi Einaudi, 27, Parco

delle capacita© tecniche e professionali, o si constati

Ausonia, Bari, in forza dell'art. 9 del decreto del Presi-

che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati
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nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto
ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non
soddisfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2001
Il direttore generale:

Visconti

01A8038

DECRETO 5 luglio 2001.
Autorizzazione all'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

Serie generale

- n. 173

Considerato altres|© che l'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni (Perugia), ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo Eco Tech Engineering & Servizi
ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni (Perugia), e©
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo
quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le
forme, modalita© e procedure stabilite nei pertinenti
articoli del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 62.
3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita© produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.
4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero delle
attivita© produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1993, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Art. 2.
n. 134 del 10 giugno 1999;
Vista l'istanza del 10 gennaio 2001, acquisita in atti di 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno
questo Ministero in data 9 febbraio 2001, protocollo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 785.089, con la quale l'organismo Eco Tech Enginee- ed ha validita© triennale.
ring & Servizi ambientali S.r.l., con sede legale in via 2. Entro il periodo di validita© della presente autorizA. Manzoni, 421/b, Ponte San Giovanni (Perugia), in zazione, il Ministero delle attivita© produttive - Direforza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repub- zione generale sviluppo produttivo e competitivita© blica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permaal rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva nenza dei requisiti per la certificazione, disponendo
medesima;
appositi controlli.
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali
Art. 3.
S.r.l., in Ponte San Giovanni (Perugia), soddisfa quanto
richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del 1. Ove, nel corso dell'attivita© , anche a seguito dei
commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle capacita© tecniche e professionali, o si constati
italian n. 263 del 10 novembre 1998;
che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati
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nell'allegato VII del decreto del Presidente della RepubDecreta:
blica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto
Articolo unico
ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non
soddisfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Nella procedura di amministrazione straordinaria
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si della S.p.a. K. & M. Industrie metalmeccaniche e© nomiprocede alla revoca della presente autorizzazione.
nato commissario il prof. Valerio Di Gravio nato a
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Roma il 22 agosto 1958.
Il presente decreto e© comunicato:
Ufficiale della Repubblica italiana.
al tribunale di Palermo;
Roma, 5 luglio 2001
alla Camera di commercio di Roma ai fini delIl direttore generale:
l'iscrizione nel registro delle imprese;
alla regione Siciliana;
01A8056
al comune di Palermo.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
DECRETO 16 luglio 2001.
Roma, 16 luglio 2001
Nomina del commissario straordinario della S.p.a. K. & M.
Visconti

Industrie metalmeccaniche.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

Il Ministro: Marzano

01A8054

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
recante ûNuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenzaý;
DECRETO 24 luglio 2001.
Visto il decreto del tribunale di Palermo in data Fissazione della data per la redazione del bilancio annuo,
6 luglio 2001, comunicato nella medesima data, con il previsto all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento CE n. 884/
quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto 2001.
legislativo sopra citato e© dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
S.p.a. K. & M. Industrie metalmeccaniche;
Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo
n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'indu- Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99
stria nomina con decreto uno o tre commissari entro del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune
cinque giorni dalla comunicazione del decreto che del mercato vitivinicolo ed, in particolare l'art. 1, paradichiara l'apertura della procedura di amministrazione grafo 4, che ha previsto che la campagna di produzione
straordinaria;
dei prodotti disciplinati dal regolamento stesso inizia
1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio delRilevato che, non essendo stato ancora emanato il ill'anno
successivo;
regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo
prima citato n. 270/1999 relativo alla disciplina dei Visto il regolamento (CE) della Commissione
requisiti di professionalita© e di onorabilita© dei commis- n. 884/2001 che stabilisce le modalita© di applicazioni
sari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano relative ai documenti che scortano il trasporto dei proapplicazione i requisiti per la nomina dei curatori falli- dotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto vinicolo ed, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che
prevede che i registri delle entrate e delle uscite devono
legislativo n. 270/1999;
essere chiusi una volta l'anno a una data che puo© essere
Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissa- fissata dagli Stati membri e che nel quadro del bilancio
rio straordinario;
annuo e© redatto l'inventario delle giacenze;
Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994,
comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999 gia© citato n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di
in materia di pubblicita© dei provvedimenti ministeriali attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93,
relativo ai documenti che scortano il trasporto dei
di nomina dei commissari;
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prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

colazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S

ed, in particolare, l'art. 12, che ha fissato la data di reda-

direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai

zione del bilancio annuo in coincidenza con quella indi-

sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di lau-

cata dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

rea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonchë disposta

n. 3829/87;

la ripartizione degli stessi tra le Universita© ;

Visto

il

regolamento

(CE)

della

Commissione

Vista

la

richiesta

dell'Universita©

degli

studi

di

n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 recante modalita© di

L'Aquila in data 31 maggio 2001 con la quale e© stata

applicazione

per

trasmessa la delibera assunta dal Senato accademico

conoscenza

nella seduta del 30 maggio 2001 relativa alla program-

dei prodotti e il controllo del mercato del settore vitivi-

mazione, tra altro, degli accessi per l'anno accademico

nicolo

2001-2002 al corso di laurea in ingegneria edile - archi-

quanto

del

riguarda
e

regolamento
le

recante

(CE)

informazioni
modifica

del

n.

per

1493/99

la

regolamento

(CE)

n. 1623/00 ed, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, che
prevede che e© presentata una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato,
mosto di uve concentrato rettificato e di vino detenute
al 31 luglio;

tettura - presso la facolta© di ingegneria;
Preso atto che l'Universita© di L'Aquila ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1,
della legge n. 341/1990, a predisporre il relativo regolamento didattico di Ateneo, contenente i progetti dei

Ritenuto che e© opportuno fissare la data alla quale i
registri devono essere chiusi in coincidenza con la data
indicata dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1282/01;

corsi di studio da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001-2002;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto

Decreta:

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Articolo unico

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico

Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui
all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/
2001,

2001-2002 il numero dei posti disponibili per l'ammissione al predetto corso di laurea presso la facolta© di
ingegneria dell'Universita© degli studi di L'Aquila;

la data alla quale i registri devono essere chiusi con i
saldi di tutti i conti e© il 31 luglio.

Decreta:

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Art. 1.

Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2001, di
cui alle premesse, e© modificato nel senso che il numero

Roma, 24 luglio 2001
L'ispettore generale capo:

dei

Lo Piparo

posti

definiti

comunitari

per

residenti

gli
in

studenti
Italia,

comunitari
di

cui

e

non

all'art. 39,

comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e© rettificato da 7.387 a 7.537 e il numero dei posti per

01A8496

gli studenti non comunitari residenti all'estero da 318
a 333.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 2.

é E DELLA RICERCA
DELL'UNIVERSITA

1. Conseguentemente, nella tabella parte integrante
DECRETO 4 luglio 2001.

del decreto ministeriale 4 luglio 2001 di cui alle pre-

Integrazione, per l'anno accademico 2001-2002, del numero

messe, e© aggiunta la seguente sede:

dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di studio

Universita© di L'Aquila, facolta© di ingegneria corso

afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla forma-

di laurea in ingegneria edile - architettura classe 4S:

zione di architetto, ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero
ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), presso
l'Universita© degli studi di L'Aquila.

150 posti per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti

in

Italia,

di

cui

all'art. 39,

comma

5,

del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 15 posti per
gli studenti non comunitari residenti all'estero.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

é E DELLA RICERCA
DELL'UNIVERSITA

Visto

il

decreto

ministeriale

4 luglio

2001

ciale della Repubblica italiana.

con

Roma, 4 luglio 2001

il

quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge

Il Ministro:

2 agosto 1999, n. 264, sono stati determinati il numero
dei posti disponibili a livello nazionale per le immatri-

01A8028
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Vista la delibera assunta in data 28 aprile 2001 dal-

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

l'assemblea straordinaria degli azionisti di Assicura-

E DI INTERESSE COLLETTIVO

zioni Generali S.p.a. che ha approvato le modifiche
apportate agli articoli 5, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 25, 31,
32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 e 46 dello statuto sociale;

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001.
Modificazioni allo statuto di Assicurazioni Generali S.p.a.,
in Trieste. (Povvedimento n. 1910).

Considerato che non emergono elementi ostativi in
merito all'approvazione delle predette variazioni allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
Dispone:

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

é approvato il nuovo testo dello statuto sociale di
E

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, con
le modifiche apportate agli articoli:

sive disposizioni modificative ed integrative;
Art. 5.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

Denominazione, sede, oggetto
e durata della societa©

attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni

modificative

ed

integrative;

in

particolare,

Riformulazione

l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle

zione

modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e
le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

della

dell'articolo in

gestione

sociale

Danniý

e

partenenza ad una delle due ûGestioniý (gia© Sezioni A
e B), introduzione,
complementariý

ex novo, delle ûforme pensionistiche

tra

le

operazioni

appartenenti

alla

Gestione Vita.

Art. 8.

Capitale sociale e azioni

conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

intermediazione finanziaria;

di riparti-

Bý). Con riferimento alle operazioni che delineano l'ap-

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di

recante il testo unico delle disposizioni in materia di

materia

ûGestione

ûGestione Vitaý (in luogo delle precedenti ûSezioni A e

attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

in

a)

Nuova determinazione del capitale sociale, sotto-

scritto e versato: euro 1.252.997.995 (in luogo del precedente ammontare di L. 2.505.995.990.000) suddiviso in
n. 1.252.997.995 azioni nominative, ciascuna da euro 1

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

[a seguito di conversione del capitale sociale mediante

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

riduzione del valore nominale dell'azione da L. 2.000

dinamento nazionale, e le successive disposizioni modi-

a L. 1936,27, pari ad 1 euro; conseguente riduzione

ficative ed integrative;

del

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante

razionalizzazione

delle

norme

concernenti

capitale

sociale

da

L.

2.505.995.990.000

a

L. 2.426.142.427.778,65, ai fini della sua conversione in
euro

1.252.997.995;

imputazione

alla

riserva

legale

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

dell'importo di L. 79.853.562.221,35, corrispondente al-

di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concer-

l'ammontare della riduzione del capitale sociale].

nente la pubblicita© degli atti;

Nuova determinazione, in massimi euro 2.400.000 (in

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162,

luogo del precedente ammontare, espresso in massime

recante norme per la fissazione dei requisiti di profes-

L.

sionalita© e onorabilita© dei membri del collegio sinda-

come deliberato dal consiglio di amministrazione in

cale,

data 26 marzo 2001, in esecuzione della delega confe-

regolamento

emanato

ai

sensi

dell'art. 148,

il

decreto

ministeriale

in

data

26 novembre

1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita© assicurativa e riassicurativa gia© rilasciate a
Assicurazioni

Generali

S.p.a.,

con

sede

in

dell'aumento

del

capitale

sociale,

rita al medesimo organo (in relazione all'emissione di

comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto

4.800.000.000)

Trieste,

piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provve-

un numero massimo di azioni da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della societa© o di societa© controllate, nel quadro di un piano di ûstock optioný, aumento
da eseguirsi fra il 26 marzo 2004 ed il 26 marzo 2010);

b)

Nuova delimitazione temporale, ûfino al giorno

dimenti autorizzativi nonchë quello di decadenza dal-

28 del mese di aprile dell'anno 2006ý (in luogo della

l'autorizzazione all' esercizio dell'attivita© assicurativa

precedente previsione statutaria: ûfino al giorno 28 del

in alcuni rami vita;

mese di aprile dell'anno 2005ý) in relazione alla facolta© ,
ö 45 ö
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per il consiglio di amministrazione, di aumentare il

taria: ûIl regolamento allegato al presente statuto disci-

capitale sociale, in una o piu© volte e per un periodo

plina le modalita© di funzionamento dell'assemblea, a

massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

meno che questa non adotti diverse modalita© di volta

Nuove determinazioni degli ammontari massimi

in voltaý). Invariato il resto dell'articolo.

complessivi degli aumenti di capitale (in conseguenza
della

conversione),

500.000.000

(in

come

luogo

di

del

seguito

indicati:

precedente

Art. 19.

euro

Assemblea

ammontare

espresso in L. 1.000.000.000.000) in relazione alle azioni
da offrirsi in opzione ai soci, in proporzione alle azioni

Riformulazione dell'articolo in materia di compe-

gia© possedute; euro 2.600.000 (in luogo del precedente

tenze

ammontare espresso in L. 5.200.000.000) in relazione

tera

alle azioni da assegnare a dipendenti della societa© o

dente parola ûannualeý) in tema di deliberazioni sul

delle societa© controllate secondo modalita© e criteri sta-

bilancio, ed altres|© , alla lettera

biliti dal consiglio di amministrazione; euro 500.000

utiliý (in luogo della precedente espressione: ûdell'utile

(in

netto di bilancioý) in tema di destinazione degli utili;

luogo

del

precedente

ammontare

espresso

in

dell'assemblea ordinaria:

sostituzione, alla

let-

a), delle parole ûd'esercizioý (in luogo della preceb),

delle parole ûdegli

L. 1.000.000.000) in relazione alle azioni da assegnare

Sempre in tema di competenze dell'assemblea ordi-

individualmente ai dipendenti della societa© , in confor-

naria, con particolare riferimento agli incarichi di revi-

mita© all'art. 46 dello statuto sociale.

sione contabile, di cui alla lettera

Corrispondente nuova determinazione (per ciascuna
delle fattispecie di aumento massimo del capitale, come
sopra delineate) del valore nominale di ciascuna azione
ordinaria, pari a euro 1 (in luogo del precedente valore
nominale di ciascuna azione, espresso in L. 2000);

c)

Pari delimitazione temporale, ûfino al giorno 28

del mese di aprile dell'anno 2006ý, in relazione alla
facolta©, per il consiglio di amministrazione, di emettere
obbligazioni, in una o piu© volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, e

dell'articolo

con

nuova

precedente

ammontare

massimo,

espresso

tivi compensiý (in luogo della precedente previsione
statutaria: ûil conferimento dell'incarico ad una societa©
di revisioneý); abrogazione della ex lettera

in tema

lettera
lettera

f)) e trasposizione
g), pari testo.

dell'ex lettera

h)

nell'attuale

Art. 20.

Assemblea
In tema di deliberazioni dell'assemblea straordinaria,

dell'articolo

ex novo,

con

nuova

dell'articolo.
disciplina:

Art. 24.

ûIl capitale sociale e le riserve patrimoniali sono attri-

Assemblea

buite per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi
Danniý

(il

della seguente espressione: û... e

negli altri casi stabiliti dalla leggeý. Invariato il resto

Capitale sociale e azioni

Gestione

g)

di compensi ai revisori (in quanto confluita nell'attuale

in

Art. 9.

alla

conferimento

bilancio consolidato nonchë la determinazione dei rela-

introduzione,

Riformulazione

riformulazione

ûil

zio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del

plessivo massimo, pari a euro 2.665.000.000 (in luogo
L. 5.158.325.000.000).

f),

degli incarichi di revisione contabile in corso di eserci-

nuova determinazione del loro valore nominale comdel

disciplina:

precedente

Soppressione dell'ex comma finale in tema di proce-

previsione statutaria: ûIl capitale sociale e attribuito

luogo

della

dura di verifica dei risultati delle votazioni assembleari

per una meta© alla sezione A e per l'altra meta© alla

(in quanto materia ora disciplinata dal vigente regola-

sezione Bý).

mento assembleare). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 11.

Art. 25.

Capitale sociale e azioni

Assemblea

Soppressione dell'ex periodo iniziale in materia di
intestazione delle azioni in caso di successione a titolo
universale. Invariato il resto dell'articolo.

In materia di verbalizzazione dei lavori assembleari,
soppressione dell'espressione:
ûL'assistenza del segretario non e© necessaria quando
per la redazione del verbale dell'assemblea sia desi-

Art. 13.

gnato un notaioý (in quanto materia ora disciplinata

Assemblea

dal vigente regolamento assembleare). Invariato il resto
dell'articolo.

Riformulazione del comma finale, in materia di regolamento assembleare: ûLe modalita© di funzionamento

Art. 31.

dell'assemblea sono stabilite da apposito regolamento.

Consiglio di amministrazione

Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del regolamento sono assunte dall'assemblea ordi-

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in

naria regolarmente convocata su tale punto all'ordine

materia di nomine dei consiglieri durante il triennio: ûI

del giorno. (In luogo della precedente previsione statu-

membri
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carica un triennio e sono rieleggibili. In caso di nomine

bere su acquisti, vendite e permute di beni immobili ed

durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a

in genere su investimenti della societa©) e conseguente

i)

trasposizione dell'ex lettera

statutaria: ûIl Consiglio di amministrazione dura in

con soppressione delle parole ûe le retribuzioniý, rife-

carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibiliý).

rite ai direttori generali; ed ancora trasposizione dell'ex

Invariato il resto dell'articolo.

lettera

j)

nell'attuale

nell'attuale lettera

h),

quelli in caricaý (in luogo della precedente previsione

lettera

i),

con

sostituzione

dell'espressione ûgli altri stabilimenti e gli uffici di rappresentanzaý (in luogo delle precedenti parole: ûe Suc-

Art. 32.

cursaliý) in tema di nomina di singoli dirigenti presso

Consiglio di amministrazione
In

tema

di

poteri

amministrazione,
nuova

del

presidente

riformulazione

disciplina:

ûIl

presidente

strutture dell'impresa situate all'estero; trasposizione

del

consiglio

dell'articolo
coordina

di

con

attivita©

le

degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle delibe-

dell'ex lettera

k) nell'attuale lettera l), pari testo; introm) del seguente tenore: ûdeli-

duzione di nuova lettera

berare in genere sulle materie allo stesso attribuite per
legge.ý;

b)

razioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione

informativa trimestrale al collegio sindacale,

e del comitato esecutivo, ha la sorveglianza sull'anda-

da parte del consiglio di amministrazione: introduzione

mento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli

delle parole û... e di quelle del comitato esecutivoý, in

indirizzi

prece-

relazione alle modalita© di comunicazione (ovvero infor-

dente previsione statutaria: ûIl presidente e© il capo del-

mativa effettuata in occasione delle riunioni consiliari

l'amministrazione:

e di quelle del comitato esecutivo ...).

strategici

aziendali.ý

(in

luogo

della

indica alle direzioni gli indirizzi di massima, coordina le attivita© per la realizzazione degli scopi aziendali,
ha

l'alta

sorveglianza

sull'andamento

degli

Art. 36.

affari

Consiglio di Amministrazione

sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comi-

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in

tato esecutivo, fermi i poteri degli amministratori dele-

tema di convocazione del consiglio in caso di urgenza:

gati.ý). Invariato il resto dell'articolo.

ûIn caso di urgenza ... la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo

Art. 35.

Consiglio di amministrazione

a garantire una

comunicazione

certa

ed imme-

diataý (in luogo della precedente previsione statutaria:
ûIn caso di urgenza ... la convocazione deve essere fatta

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in

telegraficamenteý). Invariato il resto dell'articolo.

materia di:

a)
delle

Art. 37.

competenze del consiglio di amministrazione:

a)

abrogazione dell'ex lettera
deliberazioni

assembleari

e

trasposizione,

con

a):

Sostituzione delle parole ûo altri stabilimentiý (in

ûredigere il progetto di bilancio d'esercizio da sotto-

luogo delle precedenti ûDelegazioni o Succursaliý) in

porre

tema di facolta© , per il consiglio, di istituire comitati

modifiche,

con

dell'ex

lettera

all'approvazione
una

relazione

b)

Consiglio di Amministrazione

in tema di esecuzione
nell'attuale

dell'assemblea,

sull'andamento

socialeý (in luogo dell'ex lettera

lettera

corredandolo
della

gestione

b): ûredigere il bilancio

consultivi, in Italia e all'estero. Invariato il resto dell'articolo.

d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione socialeý); ed ancora trasposizione,
con modifiche, dell'ex lettera

c)

Art. 40.

b):

nell'attuale lettera

Collegio sindacale

ûformulare le proposte per la destinazione degli utiliý
(in luogo dell'ex lettera

c):

ûformulare le proposte per

la destinazione dell'utile di bilancioý); ed ancora introduzione di nuova lettera
buire

agli

azionisti,

durante

il

corso

dell'esercizio,

d):

ûredigere il bilancio consolidato del gruppo, corcon

una

a)
b)

c) del seguente tenore: ûdistri-

acconti sul dividendoý; integrazione della lettera

redandolo

Nuova disciplina in materia di:

relazione

sull'andamento

della

gestione socialeý (in luogo del precedente testo: ûredigere il bilancio consolidato del gruppoý); riformulazione con innovazione della lettera

e);

possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
definizione del requisito di professionalita© di

cui all'art. 1. comma 2, lettera
steriale

30 marzo

relazione

relativa

al

primo

semestre

sostituzione, alla lettera

f),

stabilimentiý

delle

(in

luogo

e):

zioniý); abrogazione dell'ex lettera

h)

ûe

Delega-

(in tema di deli-

delle

Invariato il resto dell'articolo.

Art. 41.

Direzione

dell'esercizioý);

precedenti

individuazione

all' attivita© dell'impresa.

ûredigere la

delle parole û... e di altri

b) e c) del decreto mini-

n. 162:

materie e dei settori di attivita© strettamente attinenti

ûredigere la relazione semestrale e le relazioni
trimestraliý (in luogo dell'ex lettera

2000,

Riformulazione dell'articolo in materia di esecuzione
delle

deliberazioni

del consiglio di

amministrazione,

del comitato esecutivo e di gestione degli affari sociali:
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Societa© ý (in luogo della precedente previsione statutaria:

ûle direzioni, delegazioni, succursali, rappresen-

tanze, agenzie e stabilimentiý) nonchë, alla lettera

a),

dell'espressione ûuffici di rappresentanza ...û (in luogo
della precedente parola ûrappresentanzeý); ed ancora
soppressione, alla lettera

c), delle parole ûl'amministra-

DECRETO 16 maggio 2001.
Autorizzazione alla ASCOM Servizi Gorizia - Centro di
assistenza

fiscale,

zione del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le

riferimento all'individuazione degli enti pubblici presso

titoli

e

valori),

con

contestuale

introduzione

della

parola ûpubbliciý riferita agli istituti presso i quali le
citate operazioni possono essere altres|© effettuate. Invariato il resto dell'articolo.

dell'attivita©

all'esercizio

di

del Friuli-Venezia Giulia

dei telegrafi, delle ferrovie e in genere presso ...ý (con

deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro,

Gorizia

IL DIRETTORE REGIONALE

intendenze di finanza, l'amministrazione delle poste e

i quali poter compiere operazioni di incasso e ritiro,

in

assistenza fiscale per le imprese.

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
recante disposizioni integrative del decreto legislativo
9 luglio 1997,

n.

241,

concernenti

la

revisione

della

disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al
quale

possono

essere

costituiti

centri

di

assistenza

fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Art. 44.

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio

Bilanci

1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa
nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i

Soppressione dell'espressione ûcon il conto profitti e
perditeý riferite alla compilazione del bilancio e sostituzione dell'espressione û... la Gestione Vita e la Gestione

dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti,
ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con particolare riferimento al capo II;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio

Danniý (in luogo della precedente previsione statutaria:

1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici com-

û... per ciascuna delle due sezioni A e Bý).

petenti per le attivita© e gli adempimenti di cui al capo
Soppressione dell'ex periodo finale in tema di redazione congiunta della relazione dell'assemblea, riferita
alle due sezioni.

II

del

sopracitato

regolamento

del

31 maggio

1999,

n. 164;
Vista l'istanza presentata in data 26 febbraio 2001,
con la quale la ASCOM Servizi Gorizia - Centro di
assistenza fiscale (C.A.F.) S.r.l., con sede in Gorizia

Art. 45.

via

IX

Agosto

00440330314

Bilanci

n.

6,

codice

legalmente

fiscale

e

partita

rappresentata

dal

I.V.A.

sig.

Zor-

gniotti Oscar, chiede di essere autorizzata all'esercizio
dell'attivita© di assistenza fiscale, quale organizzazione

Soppressione delle parole û... delle sezioni A e Bý con

territoriale della Confederazione generale italiana del

riferimento alle riserve tecniche. Invariato il resto del-

commercio, del turismo e dei servizi (Confcommercio);

l'articolo.

Visto l'atto costitutivo stipulato a Gorizia in data
19 dicembre 1989 a rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli (n. 77771 di repertorio e n. 4154 di raccolta) e lo

Art. 46.

statuto ad esso allegato, registrato il 22 dicembre 1989

Bilanci

al n. 1001 atti pubblici;
Visto il verbale di assemblea straordinaria tenuta a

Riformulazione dell'articolo nel periodo iniziale con

Cormons in data 12 luglio 2000 a rogito notaio dott.

economicoý

Giacomo Vittorio Busilacchio (n. 84420 di repertorio e

(in luogo della precedente ûdai due conti dei profitti e

n. 10152 di raccolta), registrato il 24 luglio 2000 al

delle perditeý) nonchë delle parole ûun utile di eserci-

n. 432 atti pubblici con cui viene integrato lo statuto

sostituzione

dell'espressione

ûdal

conto

zioý (in luogo delle precedenti ûuna eccedenza attivaý)

della suddetta societa© , adeguandolo all'attivita© di assi-

e della parola ûGestioniý (in luogo della precedente

stenza fiscale;

ûSezioniý). Invariato il resto dell'articolo.

Vista

la

polizza

di

assicurazione

stipulata

con

il

Lloyd Adriatico in data 7 dicembre 2000;
Il

presente

provvedimento

sara©

pubblicato

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

nella

Vista la relazione tecnica sulla capacita© operativa del
CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera

Roma, 9 luglio 2001

Il presidente: Manghetti

Vista la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7
del

succitato

31 maggio
01A8060

d), decreto mini-

steriale n. 164/1999;

decreto

1999,

n.

del
164,

Ministro
allegata

delle
alla

finanze

del

menzionata

istanza, dalla quale risulta incaricato quale responsaö 48 ö
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Paolo,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

iscritto al collegio dei ragionieri del Friuli dal 20 giu-

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

gno 1997;

dipendenti

bile

dell'assistenza

fiscale

il

signor

Berchicci

Vista la delega di data 18 febbraio 2000 della Confcommercio, alla costituzione di un centro di assistenza

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

fiscale alle imprese;
Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che

condizioni previste dalla normativa sopracitata, per la

ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad

costituzione

accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare

di

un

centro

autorizzato

di

assistenza

fiscale alle imprese, nell'interesse della associazione dei

funzionamento degli anzidetti uffici;

commercianti della provincia di Gorizia, con sede in
Gorizia, via IX agosto n. 4, aderente alla Confcommercio;

Vista la nota prot. 4342 del 29 giugno 2001, con la
quale la Procura generale della Repubblica di Potenza
ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell' A.C.I.

Decreta:
La

societa©

ASCOM

Servizi

P.R.A. di Potenza nel giorno 2 luglio 2001, dalle ore 12
Gorizia,

centro

assi-

stenza fiscale (C.A.F.) S.r.l., con sede in Gorizia in via

alle ore 14, per la partecipazione del personale ad una
assemblea sindacale;

IX Agosto n. 6, e© autorizzata all'esercizio dell'attivita©
Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, prot. n. 695 del

di assistenza fiscale per le imprese.

29 giugno 2001 che ha comunicato la predetta chiusura;
Trieste, 16 maggio 2001

Il direttore regionale: Pizzato

Decreta:

01A8064

L'irregolare

funzionamento

del

pubblico

registro

automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza e©
accertato il giorno 2 luglio 2001, dalle ore 12 alle ore 14.

DECRETO 10 luglio 2001.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del
pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di
Potenza.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Potenza, 10 luglio 2001
IL DIRETTORE REGIONALE

Il direttore regionale: Carletta

delle entrate per la Basilicata
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

TESTI

dalla

legge

8 luglio

1961,

01A8425

C O O R DI NAT I

Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), coor-

AG G IO R NAT I

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, (in

con caratteri corsivi.

dinato con la legge di conversione 25 luglio 2001, (in questa

Gazzetta Ufficiale

E

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

- alla pag. 5), recante proroga di

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di con-

stessa

versione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pub-

derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

blicazione.

Art. 1.

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

dei

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

all'articolo

1,

comma

6,

le

parole:

ûfino

31 maggio 2001ý sono sostitutite dalle seguenti: û

al 31 dicembre 2001ý;
b) all'articolo 2,

comma

1,

le

parole:

ûfino

31 maggio 2001ý sono sostituite dalle seguenti: û

31 dicembre 2001ý.

ö 49 ö

al

fino
al

fino al
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derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comuni-

ö La legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio

2001, n. 1, reca: ûDisposizioni

urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio,
nonchë per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a

cazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le
diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3
del presente articolo e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281ý.

basso rischioý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 112 della legge 23 dicembre 2000,

ö Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1, della citata legge
9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata:

n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge
finanziaria 2001):

û6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denomi-

ûArt. 112. ö 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della

nata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei

dotazione del fondo di cui all'art. 103 e© destinata alla prevenzione ed

materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivano da animali

alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare

morti, o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore

riferimento alle seguenti finalita© :

del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 le seguenti indennita© :
a) L. 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e

a) sostegno

ad attivita© di studio e di ricerca per approfondire

la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;

ad alto rischio tal quale;
b) L. 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasfor-

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di

mate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonchë adeguamento

7. Le indennita© di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per

delle stutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti

i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincene-

ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

rimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate e ad ogni altra
spesa a tali operazioni connessa.

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso
impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di rag-

8. Le regioni e le province autonome possono altres|© disporre even-

giungere gli obiettivi di qualita© previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381ý.

tuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo© percepire alcun
compenso per lo svolgimento delle attivita© per le quali sono erogate le

Art. 1-ter.

indennita© di cui al predetto comma 6, e disposte le misure di cui al
comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni
rappresentative del settore.

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere
dal 12 gennaio 2001ý.

2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al

ö Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 2, della citata legge
9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata:

mesi, a

comma

2,

le

decorrere dalla

parole: ûsono sospesi
data di entrata in

per sei

vigore del

û1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle

decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8ý sono sostituite dalle

proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio, cos|©

seguenti: ûsono sospesi, a decorrere dalla data di entrata

come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
prodotte nel territorio delle Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001. Sono altres|© ammesse all'am-

in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino
al 15 dicembre 2001ý;

masso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate,
quelle prodotte nel territorio delle Stato fino alla data di entrata in vigore
del presente decretoý.

b) al comma 3, le parole: ûper la durata di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decretoý sono
sostituite dalle seguenti: ûdalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001ý.

Art. 1-bis.

2. In caso di conferma della positivita© dei risultati del
1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui

test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopa-

all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si

tia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni

provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma

di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento

1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo

(CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consi-

della quota parte destinata alla prevenzione ed alla ridu-

glio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II

zione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'ar-

del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione

ticolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'econo-

del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed

mia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri

alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui e© stata

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

confermata la malattia di un animale.

Riferimenti normativi:
ö Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 103 della legge

Riferimenti normativi:
û7-ter (Agevolazioni.) ö 1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi

23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
dei

dello Stato - legge finanziaria 2001):
û1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e© istitutito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma
nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto
ûGenomaý, nonchë per il finanziamento di progetti per lo sviluppo
della societa© dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove
tecnologie
della

nella

pubblica

pubblica

amministrazione,

amministrazione,

compreso

monitoraggio

della

di

cui

all'art. 9,

comma

2,

della

legge

27 luglio

2000,

n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a
favore degli allevatori dei bovini delle aziende di macellazione e degli
esercenti di attivita© di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni,
colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla
BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia© versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi a

all'informatizzazione
il

poteri

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio

spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'uti-

2001, n. 8 e fino al 15 dicembre 2001 pagamenti di ogni contributo o

lizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettroma-

premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a

gnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie,

carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corri-

alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione

sposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio

del fondo e© determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi

di sanzioni, interessi o altri oneri.

ö 50 ö
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ramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchë la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze

zioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere

poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rin-

dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo

novata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di

(ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 200l. Le rate sospese sono

produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e

consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di

le integrita© aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agri-

sanzioni, interessi od altri oneri.

coltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
di lire l0 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa
per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: art. 109,
comma

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello

1;

art. 123,

comma 1, lettera

b).

comma

1,

lettera

b),

capoverso

2;

art. 129,

UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 3l dicembre 2000, nei confronti

7. Le modalita© , i criteri ed i parametri da utilizzare per la riparti-

dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emer-

zione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti

genza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10,

con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di con-

comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

certo con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalita© , i criteri ed i parametri da

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica,

con

particolare

riferimento

agli

allevamenti

bovini,

utilizzare per l'attuazione dell'art. 121 della legge 23 dicembre 2000,

delle

n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tec-

imprese di trasformazione e degli esercenti di attivita© di commercio

nologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'in-

all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina

cidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri

o di prodotti a base di carne bovina, e© autorizzato un limite di impe-

finanziari, il numero dei dipendenti, nonchë il numero dei capi macel-

gno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da desti-

lati o allevati nell'anno 2000.

nare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore
a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effet-

8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico,

tivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini del-

a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera

l'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile

1995-1996

1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impe-

quello

gno e© riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti

nazionale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge

bovini in conformita© alla disciplina comunitaria in materia di benes-

1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge

sere animale, rintracciabilita© e qualita© , nonchë per il miglioramento

27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in

igienico- sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in

sede dei successivi conguagli, l'Agenzia e© autorizzata, su richiesta

possesso di bollo CE, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile

degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere

1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti

a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo

tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso

2002.

hanno

versato

determinato

a

un

prelievo

seguito

della

supplementare

rettifica

della

superiore

a

compensazione

di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua
quota del 50 per cento e© destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,

ö Il titolo del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e© il seguente:
ûUlteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovinaý.

nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto capitale ûFondo
specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo

ö Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 7-

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

ter

della citata

legge 9 marzo 2001, n. 49:

û3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi
comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile
2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle ope-

é istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che
6. E

razioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneriý.

esercitano attivita© di allevamento volto a garantire la sicurezza degli
alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa
sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la
ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualita© , anche valorizzando le razze italiane
da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione

ö Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili, e© pubblicato nella G.U.C.E. n. L 147 del 31 maggio
2001.

biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di pro-

ö Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del

duzione. Il regime di aiuti e© attuato con la circolare di cui al com-

29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il pas-

ma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti

saggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e

di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento

del Consiglio sopra citato e ne modifica gli allegati VII e XI, e© pubbli-

(CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione

cato nella G.U.C.E. n. L 177 del 30 giugno 2001.

del regime di aiuti e© stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno
2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al
metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della

Art. 2.

ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione
dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di
proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, e© asse-

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

gnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Isti-

Ufficiale

tuto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'art. 11 del decreto

alle Camere per la conversione in legge.

del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo e© finalizzato principalmente a rafforzare le attivita© che l'Istituto
svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglio-

01A8497
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MINISTERO DELLA SANITAé

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale veterinario prefabbricato ûOssiIn data 2 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato e per gli
teiraciclina 20% liquido nuova ICCý
Rilascio di exequatur

affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Eugenio Kielland, console onorario della Repubblica di Estonia in Genova.
Nella parte del comunicato: ûDecreto n. 19 del 29 febbraio 2000ý
al medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACIIn data 2 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato e per gli relativo
20% LIQUIDO NUOVA ICC pubblicato nella Gazzetta Uffiaffari esteri ha concesso l'exequatur al signor Marco Antonio CLINA
ciale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, pag. 72 seconda
Masieri, console onorario della Repubblica di Haiti in Firenze.
colonna, ove e© indicato il titolare la via si intende: ûVia Nettunense
km 20 e ove e© indicato il produttore la via si intende: Via Nettunense
01A8051 - 01A8053
km 20,300ý.

01A8430

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di alcune specialita© medicinali per uso umano
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Estratto decreto n. 387 del 20 giugno 2001

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche sottoLaelencati
medicinali fino ad ora registrati a nome della societa©
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Alfa Biotech S.p.a.,
con sede in via Castagnetta, 7, Pomezia - Roma,
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, codice fiscale n. 08908380150.
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
Medicinale ENDALBUMIN:
A.I.C. n. 025739018, 1 flacone 50 ml 20%;
Cambi del giorno 26 luglio 2001
A.I.C. n. 025739020, 1 flacone 100 ml 20%.
Medicinale VAR ZETA:
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,8764
A.I.C. n. 026264059, flacone liof. 500 mg + solv. 10 ml + set;
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,58
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4455
A.I.C. n. 026264061, flacone liof. 1000 mg + solv. 20 ml + set;
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,61460
A.I.C. n. 026264073, flacone liof. 2500 mg + solv. 50 ml + set;
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,3009
A.I.C. n. 026264085, flacone liof. 5000 mg + solv. 100
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5107 ml + set;
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88,35
sono ora trasferiti alla societa© :
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,0125
Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio,
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9460 Alanno
- Pescara, con codice fiscale n. 00556960375.
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,57409
I
lotti
medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,882 possono piu© deiessere
dispensati al pubblico a partire dal centottantuneCorona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466 simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nellla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,35
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5062
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5524 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,3997
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,6807 01A7950
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25914
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,9854
Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43,041
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162000
E
DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,7240
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3465
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,8357
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1236 Avviso per l'avvio della presentazione delle istanze di cofinanziamento ai comuni per il Governo della domanda di mobiDollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5821
lita© (mobility management).
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134,94
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,1726
Si comunica che, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del D.D.
n. 84/2000/SIAR del 20 dicembre 2000, registrato alla Corte dei
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
il 19 febbraio 2001, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117, e gia©
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione conti
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, riguarLIRA/EURO e©
dante il finanziamento ai comuni di interventi per il governo della
domanda di mobilita© (mobility management), possono essere presen01A8545
tate le istanze di cofinanziamento.
1936,27.
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a

Fatto uguale a 100 indice del mese di giugno 1978 l'indice del

disposizione, sara© comunicato nel sito del Ministero dell'ambiente e

mese di giugno 1985 e© risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevir-

della tutela del territorio: http://www.minambiente.it

golaquattro).

I soggetti beneficiari, indicati dall'art. 4 del decreto ministeriale
20 dicembre

2000,

possono

richiedere

il

cofmanziamento

presen-

tando tutti i progetti con un'unica istanza, sottoscritta dal legale rap-

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1986 e© risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

presentante dell'ente, da un suo delegato o dal funzionario responsaFatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

bile.
Tale istanza dovra© essere presentata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato I al succitato decreto.

mese di giugno 1987 e© risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice dei

Gli allegati, i moduli e le istruzioni per la compilazione sono
disponibili in formato elettronico, presso il sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e possono essere richiesti presso gli

mese di giugno 1988 e© risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

uffici del Ministero stesso - Servizio inquinamento atmosferico e
rischi industriali.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1989 e© risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovir-

Le istanze di cofinanziamento, corredate dalla documentazione,

golacinque).

di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto succitato, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali, sia in formato elettronico, con la compilazione diretta sul sito, che in formato cartaceo

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1990 e© risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

all'indirizzo: via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, a partire dal
giorno

successivo

alla

pubblicazione

del

presente

avviso

nella

mese di giugno 1991 e© risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Gazzetta Ufficiale.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

01A8037

mese di giugno 1992 e© risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1993 e© risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivir-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

goladue).

é E DELLA RICERCA
DELL'UNIVERSITA

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1994 e© risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Modificazioni allo statuto dell'ENAM
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e
del Ministero del lavoro

e della previdenza

sociale,

mese di giugno 1995 e© risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

dell'11 mag-

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

gio 2001, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente

mese di giugno 1996 e© risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatre-

nazionale di assistenza magistrale, relative alla iscrizione d'ufficio,

virgolasette).

all'ente stesso, dei dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei diretFatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

tori didattici, di cui alla delibera n. 119 del 30 novembre 2000, del

mese di giugno 1997 e© risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavir-

consiglio di amministrazione dell'ENAM.

golacinque.

01A8049

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1998 e© risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1999 e© risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2001, che si pubblica ai sensi

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 2000 e© risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina
delle locazioni di immobili urbani.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di loca-

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1979 e© risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

zione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si
applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno
1978 al giugno 2000, agli effetti predetti, risulta pari a piu© 358,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

mese di giugno 1980 e© risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgola-

mese di giugno 2001 e© risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattro-

quattro).

virgoladue).
Ai

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

sensi

dell'art. 1 della

legge

25 luglio 1984,

n. 377,

per

gli

mese di giugno 1981 e© risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgola-

immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di

nove).

locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984,

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1982 e© risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgola-

non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2001, agli effetti predetti, risulta pari a piu© 371,5.

tre).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del
mese di giugno 1983 e© risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgo-

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2001
rispetto al giugno 2000 risulta pari a piu© 2,9 (duevirgolanove).
La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2001

lanove).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del

rispetto al giugno 1999 risulta pari a piu© 5,6 (cinquevirgolasei).

mese di giugno 1984 e© risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

01A8050
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PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione
autentica dell'art. 61, comma 2, lettera

a), del contratto col-

lettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996.

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001
dal Comitato di settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale
del 5 dicembre 1996 nonchë della certificazione positiva della Corte
dei conti, in data 10 luglio 2001, il giorno 12 luglio 2001 alle ore 10,
presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
Nella persona dell'avv. Guido Fantoni - Presidente ...................
OO.SS. di categoria
Confederazioni sindacali
SNABI SDS .................................
AUPI ................................ CONFEDIR ................................
SINAFO ......................................
CGIL fp .................................... CGIL ...................................
CISL fps - COSIADI ........................... CISL ..........................
CIDA/SIDIRSS .............................. CIDA .............................
UIL fpl ...................................... UIL .....................................
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 61, comma
2 lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997
del 5 dicembre 1996, nel testo che segue.
Premesso che il tribunale di Vercelli in relazione alla causa
iscritta al R.G. n. 141/2000, nella seduta del 23 gennaio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e© necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 61, comma 2 lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa stipulato il 5 dicembre 1996, al fine di stabilire quale sia la base di calcolo da prendere a riferimento per la corretta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato. In particolare, i ricorrenti - dirigenti della A.S.L. n. 11 di Vercelli, sostengono che per il personale dirigente dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo i fondi da prendere come base di calcolo
debbano essere quelli originariamente determinati ex art. 58 decreto
del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ûsecondo le quote storiche spettanti a ciascun ruoloý e non gia© quelli effettivamente corrisposti, come invece ritenuto dalla A.S.L. citata in giudizio.
Tenuto presente che circa le modalita© di finanziamento dei fondi
i contratti collettivi nazionali di lavoro del 5 dicembre 1996, utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla ûspesa storicaý, ora alle
risorse ûdestinateý ora alle risorse ûspettantiý (cfr. articoli 58-61 del
contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 dicembre 1996 relativo
alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale);
Che le diverse locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso
significato anche dal punto di vista contabile;
Considerato che nel caso di specie per il finanziamento della
retribuzione di risultato dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo si e© provveduto alla formazione del fondo
di cui al controverso art. 61, costituito nel suo ammontare dalla
ûsomma complessiva dei fondi di produttivita© sub 1) e sub 2), di cui
agli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
n. 384/1990, determinata per l'anno 1993, ripartita secondo le quote
storiche spettanti a ciascun ruoloý;
Tenuto conto che dette quote storiche confluiscono nel fondo per
la retribuzione di risultato con l'abbattimento del 30% operato dal-
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l'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993 sugli stanziamenti per i fondi
di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 384/1990;
Considerato che la suddetta dizione non e© stata utilizzata nel
senso di ûcorrispostoý o ûspesoý nella considerazione della non perfetta corrispondenza temporale, in azienda, della corresponsione delle
quote pattuite di produttivita© nell'anno di riferimento;
Tenuto conto che in ragione di cio© se la formazione dei fondi si
fosse fondata sulle risorse spese anzichë su quelle spettanti sarebbe
derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui
all'art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia;
Che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba
fare soprattutto riferimento all'accordo decentrato ed alle clausole
ivi previste, vigente nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale del lavoro;
Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano, tuttavia, l'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2
lettera a) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio
sanitario nazionale del 5 dicembre 1996, nel testo che segue:
Art. 1.
Clausola di interpretazione autentica

1. Con riguardo alla formazione del fondo di cui all'art. 61,
comma 2 lettera a) del contratto collettivo nazionale del lavoro
1994-1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996,
le parti specificano che per ûquote storiche spettantiý non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese
o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli
articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
n. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo
sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993.
01A8052

REGIONE VENETO

Inclusione di area denominata ûCasa Bovo - zona umida e area
boscataý del comune di Badia Polesine, negli elenchi di cui
all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a
norma dell'art. 139, punto

a).

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 maggio 2001,
n. 1320 comune di Badia Polesine (Rovigo) - Inclusione di area denominata ûCasa Bove, zona umida ed area boscataý negli elenchi di cui
all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 a norma dell'art. 139, punto a).
La giunta regionale (Omissis).
Delibera:
1. Di dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, dell'area relativa alla ûCasa Bovo,
zona umida e area boscataý in localita© Colombano del comune di
Badia Polesine (Rovigo) sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
a) relazione istruttoria;
b) verbale in data 24 marzo 2000 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Rovigo;
c) planimetria - estratto della mappa catastale in scala 1:2000 in conformita© alla seguente descrizione:
comune di Badia Polesine (Rovigo) - n.c.t.:
foglio1parte dei mappali 46, 91,122,123,124,125,126,159;
foglio 2 mappali 49, 64 65 79, 178, 179, 185, 186 e parte dei
mappali 66, 89, 183;
foglio 11 mappale 2 e parte dei mappali 3, 95.
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2. Di stabilire inoltre che il presente provvedimento sara© pubblicato

ai

sensi

e

per

gli

effetti

dell'art. 142

del

decreto
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COMUNE DI BORGIALLO

legislativo

n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14,
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino uffi-

ciale della regione Veneto (B.U.R.) corredato dall'estratto del verbale

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Rovigo.
3. Di stabilire infine che il comune di Badia Polesine (Rovigo)
provvedera© all'affissione della

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un

Il comune di Borgiallo (Torino) ha adottato il 23 gennaio 2001,
la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

periodo di tre mesi e lo terra© a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformita© dell'art. 142

1. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comu-

del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa

nale sugli immobili che sara© applicata in questo comune nelle seguenti

regione.

misure:
Allegato:

(Omissis).

abitazione principale: 5,5 per mille;
altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille.

01A8057
2. Di stabilire la detrazione per l'abiltazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive

Inclusione di area in localita© Concadirame denominata ûBar-

modifiche ed integrazioni, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

chessa Baldi - zona umidaý del comune di Rovigo, negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, a norma dell'art. 139, punto

a).

01A8346

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 maggio 2001,
n. 1325 comune di Rovigo - Inclusione di area in localita© Concadi-

COMUNE DI BRANZI

rame denominata ûBarchessa Baldi - zona umidaý negli elenchi di
cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 a norma
dell'art. 139, punto

a).

La giunta regionale

(Omissis).

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Delibera:

Il comune di Branzi (Bergamo) ha adottato il 29 gennaio 2001 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote

1. Di dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi del decreto

dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, dell'area relativa alla ûBarchessa
Baldi - zona umidaý in localita© Concadirame del comune di Rovigo

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come appresso:

sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento:

abitazione principale e relative pertinenze: 6 per mille;

a) relazione istruttoria;
b)

altri fabbricati e terreni: 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

verbale in data 24 marzo 2000 della Commissione provin-

(Omissis).

ciale per la protezione delle bellezze naturali di Rovigo;

c) planimetria - estratto della mappa catastale: N.C.T. comune
di Rovigo - censuario Concadirame - fogli 1 - 2 - scala 1:2000; ed in

01A8325

conformita© alla seguente descrizione:
foglio 1 parte dei mappali 26, 67, 68;

COMUNE DI CINO

foglio 2 mappali 50, 51, 58, 73, 83, 96, 116, 117 e parte dei
mappali 3 - 4 - 5 - 6 - 57 - 103 - 104 - 105.
2. Di stabilire inoltre che il presente provvedimento sara© pubblicato

ai

sensi

e

per

gli

effetti

dell'art. 142

del

decreto

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

legislativo

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14,
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino uffiIl

ciale della regione Veneto (B.U.R.) corredato dall'estratto del verbale

comune

di

Cino

(Sondrio)

ha

adottato

il

della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di

1 febbraio e l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di

Rovigo.

determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001.

3. Di stabilire infine che il comune di Rovigo provvedera© all'affissione della

Gazzetta Ufficiale

(Omissis).

della Repubblica italiana contenente il

presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi
e lo terra© a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria

1. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille

(Omissis).

della zona tutelata, in conformita© dell'art. 142 del decreto legislativo
n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.
Allegato:

01A8058

2. Di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abiltazione
principale in L. 200.000 ( e

(Omissis).

(Omissis).
01A8347
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3)

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

di

individuare

inoltre,

come

beneficiarie

della

- n. 173

suddetta

detrazione le famiglie che hanno presenza di portatori di handicap,
non deambulanti, certificati dal servizio sanitario nazionale.
In tutti i casi, l'unita© immobiliare deve essere l'unica proprieta©

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

di diritto di abitazione nel corso del 2001. Si considera direttamente
adibita ad abitazione principale anche l'unita© immobiliare posseduta

Il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) ha adottato il
29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),
per l'anno 2001:

a titolo di proprieta© o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, secondo
quanto disposto dall'art. 3 comma 56 della Legge 662/1996.
Sono escluse dal beneficio le unita© immobiliari del gruppo A

(Omissis).

classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 a meno che non si tratti di abi-

Di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta

tazione dei portatori di handicap sopraindicati.
4) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione

comunale sugli immobili nel modo seguente:

in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del
aliquota prima casa al 4.7 per mille;

bollettino

di

versamento.

Dovranno

inoltre

presentare

apposita

richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4

seconda casa o altri fabbricati 6,8 per mille;

gennaio 1968 n. 15 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20

L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

ottobre 1998 n. 403, fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando la
posizione,

(Omissis).

sia

del

soggetto

che

del

proprio

nucleo

familiare,

nei

riguardi dei diritti reali sull'unita© adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000.

01A8326

Detta autocertificazione dovra© essere presentata, pena la decadenza,
entro il termine di effettuazione del versamento in acconto all'Ufficio
Tributi del comune.

(Omissis).

COMUNE DI CONSELVE

01A8327

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

COMUNE DI CORVARA

Il comune di Conselve (Padova) ha adottato il 5 febbraio 2001 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

(Omissis).
1) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille per
l'anno 2001 con le differenziazioni di seguito indicate:

a)

Il comune di Corvara (Pescara) ha adottato il 2 marzo 2001 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota nella misura del 4,5 per mille, in riferimento alla

tipologia delle unita© immobiliari adibite ad abitazione principale,
meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e alle pertinenze ricadenti in particelle subalterne al mappale dove insiste il fabbricato principale e/o

1) di fissare, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e per l'anno 2001,
nella misura del sette per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili).

(Omissis).

comunque, attigue al fabbricato principale;

b)

aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli

01A8328

alloggi non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali
tale condizione sussista in via continuativa dal 1 gennaio 2000 alla
data della scadenza del versamento di acconto; da detta condizione
sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8,

COMUNE DI CRODO

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativi ai
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

condizioni;

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

2) di confermare, a decorrere dall'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000 per
l'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai
contribuenti, i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale
di usufrutto o abitazione, sono assistiti dal comune in via continua-

Il

comune

di

Crodo

(Verbano-Cusio-Ossola)

ha

adottato

il

26 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle

aliquote

dell'imposta

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

per

l'anno 2001:

tiva; di confermare inoltre lo stesso aumento di detrazione per l'abita-

(Omissis).

zione principale di proprieta© dei nuclei familiari il cui unico reddito

Di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta

riferito all'anno 2000 rientra nella tabella seguente:

comunale immobiliare:
un componente L. 19.000.000;

4 per mille per l'abitazione principale;

due componenti L. 23.000.000;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

tre o piu© componenti L. 28.000.000,

Di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

precisando che la detrazione deve essere comunque rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

01A8329

ö 56 ö
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COMUNE DI FISCIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Fisciano (provincia di Salerno) ha adottato il
2 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001.
(Omissis).

1. Di riconfermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
a) aliquota del 5 per mille, per unita© immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, con detrazione di imposta pari a
L. 200.000;
b) aliquota del 6 per mille, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il cui contratto di locazione risulti regolarmente registrato;
c) aliquota del 7 per mille, per gli immobili diversi dall'abitazione principale senza contratti di locazione.

Serie generale

- n.

173

Di fare propria la scelta operata dalla giunta comunale con deliberazione n. 40 del 26 febbraio 2001, di stabilire le seguenti modalita©
di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
valere per questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille per:
l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione
principale;
i locali adibiti ad attivita© commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri);
detrazione ordinaria L. 200.000 annue per tutti i soggetti
aventi diritto;
detrazione speciale L. 300.000 annue per soggetti in disagiate
condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati
ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato
nel decorso anno fra questo comune e le organizzazioni sindacali dei
pensionati del Lodigiano).
(Omissis).

01A8349

(Omissis).

COMUNE DI LUGO

01A8348

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

COMUNE DI ITRI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lugo (Ravenna) ha adottato
il 21 e 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta
Il comune di Itri (Latina) ha adottato il 9 marzo 2001 la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nelle misure
seguenti:
comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
a) detrazione di L. 250.000 per le unita© immobiliari adibite ad
(Omissis).
abitazione
principale, ad eccezione delle unita© immobiliari i cui sogConfermare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
getti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera
b);
5 per mille per le abitazioni principali;
b) detrazione di L. 500.000 per le unita© immobiliari i cui sog6,75 per mille per le abitazioni diverse da quelle adibite ad abi- getti passivi
si trovano in condizioni di particolare disagio economico
tazioni principali;
o
sociale
secondo
le seguenti ûparticolari situazioni di carattere
Fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita© immobiliare adi- socialeý:
bita ad abitazione principale del soggetto passivo;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale 1. Particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo di eta© non inferiore a 65 anni, solo o
anche l'unita© immobiliare posseduta a titolo di proprieta© o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di facente parte di un nucleo familiare composto da due persone
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; entrambe di eta© non inferiore a 65 anni;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
considerare altres|© direttamente adibita ad abitazione princireali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,
pale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di diritti
stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicaL. 200.000, quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 11 sëmente
dell'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
del regolamento comunale I.C.I.
pertinenze (autorimessa, ecc.);
(Omissis).
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza
al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 33.000.000.
La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano
COMUNE DI LODI VECCHIO
comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita© abitativa.
2. Particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
Il comune di Lodi Vecchio (Lodi) ha adottato il 7 marzo 2001, la
reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,
seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota del- diritti
se© stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
dell'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
(Omissis).
01A8330

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001
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c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 14.000.000 per ogni componente
del nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di godimento sull'unita© abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu© soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta© o contitolarita© di altro diritto reale di
godimento sulla medesima unita© .
3. Particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/
contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il
territorio nazionale, unicamente dell'unita© immobiliare adibita ad
abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di
Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare
gratuita o con pagamento della sola quota fissa.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di godimento sull'unita© abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu© contribuenti dimoranti nell'unita©
abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte
di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato
al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993;
4. Particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare
contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il
territorio nazionale, unicamente dell'unita© immobiliare adibita ad
abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita© immobiliari, su tutto il territorio nazionale,
diverse dall'unita© abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 13.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del
nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare
di altro diritto reale di godimento sull'unita© abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, o in proporzione fra i piu© soggetti che vi
risiedono in caso di comproprieta© o contitolarita© di altro diritto reale
di godimento sulla medesima unita© ;
5. Particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992 ûLegge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý, con invalidita©
superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno
un componente e© portatore di handicap con invalidita© superiore al
66%;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,
se© stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 24.000.000 maggiorato di L. 13.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del
nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare
di altro diritto reale di godimento sull'unita© abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, o in proporzione fra i piu© soggetti che vi
risiedono in caso di comproprieta© o contitolarita© di altro diritto reale
di godimento sulla medesima unita© .
Di stabilire le seguenti modalita© al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unita© immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:
a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del
1 gennaio 2001;
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b) i limiti di reddito, di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate, devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), per l'anno
2000;
c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra© avvalersene
direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita© , apposita autocertificazione
attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di ûparticolare situazione di carattere socialeý in cui il soggetto si identifica;
detta autocertificazione dovra© essere inoltrata al Servizio tributi del
comune di Lugo entro, e non oltre, il termine di pagamento della
prima rata I.C.I. per l'anno 2001 con la possibilita© , per l'ufficio, di
richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di
controllo;
d) in caso di comproprieta© o contitolarita© di altro diritto reale
di godimento sull'unita© abitativa da parte di piu© soggetti aventi diritto
alla maggiore detrazione l.C.I., la sopra citata autocertificazione
dovra© essere prodotta da ciascun soggetto.
(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle misure seguenti:
a) aliquota del 5,4 per mille per i fabbricati delle categorie
catastali C/6 e C/7 e per le unita© immobiliari adibite ad abitazione
principale come individuate all'art. 8 del vigente ûRegolamento
comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobiliý
approvato con delibera di C.C. n. 190 del 28 dicembre 1998, e precisamente:
l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari
dimorano abitualmente;
l'unita© immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta© indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo
per le case popolari;
l'unita© immobiliare posseduta a titolo di proprieta© o di usufrutto da soggetto anziano, o disabile, che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo
grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione
principale;
l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente
all'estero, a condizione che non risulti locata;
b) aliquota del 5,8 per mille per le unita© immobiliari abitative
date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle
di cui alla precedente lettera a), e per le unita© immobiliari abitative
dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
c) aliquota del 7 per mille per le unita© inimobiliari abitative
non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;
d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
e) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
Di fissare per l'anno 2001, la detrazione di imposta per le unita©
immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nelle
misure seguenti:
a) L. 250.000, detrazione ordinaria di imposta per le unita©
immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) L. 500.000, detrazione maggiorata di imposta per le unita©
immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle condizioni di particolare disagio economico, o sociale, individuate con apposita delibera
del consiglio comunale;
(Omissis).

01A8350
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COMUNE DI MERATE

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

173

Il comune di Monastero di Lanzo (Torino) ha adottato il 2 genIl comune di Merate (Lecco) ha adottato il 30 novembre 2000, la
2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota del- naio
aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
2001:
(Omissis).

(Omissis).

per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura
1. Di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: unicaDidelconfermare,
5 per mille, cos|© come deliberato dalla giunta comunale con
atto n. 11 del 2 gennaio 2001.
una pari al 4,5 per mille da applicare alle abitazioni principali,
intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute
da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta© indivisa purchë anch'essi residenti nel comune,
nonchë alle pertinenze intese ai sensi dell'art. 8 del proprio ûRegolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobiliý;
(Omissis).

01A8332

una ordinaria pari al 5,4 per mille da applicare sul valore di
tutti gli altri immobili.

COMUNE DI MONTEU DA PO

(Omissis).

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

01A8351

Il comune di Monteu da Po (Torino) ha adottato il 22 febbraio e
il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001.

COMUNE DI MERGOZZO

(Omissis).

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.
Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e© confermata nella misura unica di L. 200.000.
Di confermare inoltre la detrazione per l'abitazione principale
posseduta da nuclei familiari con soggetti inabili al 100% e da nuclei
familiari con soggetti portatori di handicap nella misura di
L. 300.000.
(Omissis).

01A8331

1. Di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I) da applicare alle
abitazioni principali ed agli altri casi, previsti all'art. 3 del vigente
regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili,
e nella misura del 6,9 per mille l'aliquota per gli altri immobili.
(Omissis).

Detrazioni maggiorate per l'abitazione principale:

Viene prevista una detrazione maggiorata per l'abitazione principale, superiore del 100% rispetto alla detrazione ordinaria, per le
seguenti tipologie di contribuenti:
1. soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da
almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unita© immobiliare, con reddito complessivo
I.R.P.E.F. per l'intero nucleo familiare (al lordo delle detrazione
fiscali e oneri deducibili) non superiore a L. 50.000.000. Per ogni persona in piu© si aggiungono L. 5.000.000 al reddito di riferimento;
2. soggetto il cui nucleo familiare comprende un portatore di
handicap, con riconosciuta invalidita© . Il reddito complessivo
I.R.P.E.F. del nucleo familiare (al lordo delle detrazioni fiscali e oneri
deducibili) non deve essere superiore ai seguenti valori:
una persona L. 22.500.000;
due persone L. 32.500.000;
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COMUNE DI PIEVEPELAGO

quattro persone L. 47.500.000;

cinque persone L. 55.000.000.

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Per ogni persona in piu© oltre le cinque persone, si aggiungono L.
5.000.000 al reddito di riferimento.

Il comune di Pievepelago (Modena) ha adottato il 7 febbraio
3. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli even-

2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle ali-

tuali figli, tutti residenti e dimoranti nell'unita© immobiliare, in pos-

quote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

sesso dei seguenti requisiti:

(Omissis).
entrambi i componenti della coppia non devono aver superato
1) di determinare

i 35 ani di eta©;

abitazione principale: 5,75 per mille;

il reddito complessivo I.R.P.E.F. (al lordo delle detrazioni e
oneri deducibili) non deve essere superiore a L. 50.000.000;

i

genitori

della

giovane

coppia

non

devono

possedere

(Omissis) le seguenti aliquote I.C.I.:

aree edificabili: 6 per mille;
nel

immobili classificati gruppo ûDý: 6 per mille;

comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro
residenza e dimora.

altri fabbricati: 6,25 per mille;

pertinenze 6,25: per mille;

L'agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla
data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione di resi-

2) di determinare la detrazione di imposta sulla prima casa agli

denza o data di matrimonio).

effetti I.C.I. nel modo seguente:
L'ulteriore condizione per beneficiare delle maggiorazioni d'im-

confermata nella misura di L. 240.000;

posta, per i nuclei familiari di cui ai commi precedenti, e© quella che
nessun componente del nucleo possieda altri immobili, oltre l'abitazione principale e le pertinenze di tale abitazione.

elevata a L. 500.000 per le abitazioni principali per i contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e redditi di seguito

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato mediante presenta-

descritti:

a)

zione di apposita autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/1968 e
successive modifiche ed integrazioni, da presentarsi entro il termine
ultimo previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I., ovvero
dell'unica rata.

condizioni base per il diritto alla ulteriore detrazione.
I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto pas-

sivo non devono avere altre proprieta© immobiliari oltre l'abitazione
principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) në devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri
immobili (usufrutto, uso o abitazione);

L'autocertificazione ha validita© per il solo anno di imposta di

b)

presentazione.

Sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni clas-

sificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (cestelli e

(Omissis).

palazzi);

c)

01A8352

Il reddito di riferimento e© quello complessivo del nucleo

familiare (cioe© di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2000;

d)

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito

complessivo, imponibile IRPEF 2000, per i componenti del nucleo

COMUNE DI PALOMONTE

risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2001.

Particolari situazioni aventi diritto.
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

a)

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Famiglie di giovani coppie:

nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti
Il comune di Palomonte (Salerno) ha adottato la seguente delibe-

requisiti:

razione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comuessere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 1 gennaio

nale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
2001;

(Omissis).

reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito

1. Riconfermare l'aliquota I.C.I. in vigore nel'anno 2000 anche

all'anno 2000, non superiore a L. 25.000.000 pro capite;

per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille ordinaria e la detrazione
per abitazione principale risulta di L. 200.000.

aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi
3 anni.

(Omissis).
01A8353

(Omissis).
01A8354
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COMUNE DI RIGOLATO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001
Il comune di Rigolato (Udine) ha adottato il 15 dicembre 2000 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
Il comune di Pratovecchio (Arezzo) ha adottato il 7 marzo 2001

(Omissis).

la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come indicato in
premessa rispettivamente applicata nella misura del 5 per mille per le
prime case e del 6 per mille per i rimanenti immobili.

(Omissis).

(Omissis).

1. Di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2001, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per

01A8334

l'abitazione principale, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

01A8355

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rocca D'Arazzo (Asti) ha adottato il 24 febbraio

COMUNE DI PROSERPIO

2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).
1) di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

all'anno 2001, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille;

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

2)

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita©
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e©
Il comune di Proserpio (Como) ha adottato il 2 e 9 marzo 2001 la

fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al

seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se

dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

l'unita© immobiliare e© adibita ad abitazione principale da piu© soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

(Omissis).

1) di stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, confermando
quelle in vigore per l'anno 2000, sono le seguenti:

01A8335

a) aliquota unica del 5 per mille;
COMUNE DI ROCCAMORICE

(Omissis).
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

1) di confermare per l'anno 2001 le agevolazioni deliberate per

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

l'anno 2000 come risulta dalla deliberazione consiliare n. 5 del 25 febbraio 2000 e precisamente che ai sensi dell'art. 8 del decreto legisla-

Il comune di Roccamorice (Pescara) ha adottato il 6 marzo 2001

tivo n. 504/1992 l'imposta e© ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).
2) di fissare per l'anno 2001 in L. 220.000 la detrazione di imposta da applicare alle unita© immobiliari adibite alla prima casa.

1) a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. viene confermata nella misura del cinque per mille in via generale, tranne che l'aliquota I.C.I. per fabbricati diversi da abitazione principale fissata

(Omissis).

01A8333

nella misura del sei per mille.

(Omissis).
01A8336
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COMUNE DI ROVERETO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rovereto (Trento) ha adottato il 20 dicembre 2000
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2001:

1. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge
n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al cinque per mille ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita©
immobiliari i aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune;
2. di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille, ai
sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del
disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1,
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta© indivisa, residenti nel comune, per le unita© immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonchë per le
unita© immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8,
comma 1 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;
3. di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille, ai
sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del
disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto
1, per le unita© immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha
durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo
di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno
impositivo, fino a nuova locazione, l'unita© immobiliare e© assoggettata
all'aliquota ordinaria prevista al punto 1;
4. di applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per
mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, al garage di
pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioe© l'aliquota
applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza.
Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unita©
immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unita© risulti al servizio
dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale e© inteso quale
unica unita© immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente
ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima,
non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unita© in aggiunta alla
precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unita©
immobiliari verra© applicata l'aliquota ordinaria;
5. di considerare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 56,
della legge n. 662/1996 e dell'art. 8, comma 2, del regolamento per
l'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita© immobiliare posseduta a titolo di proprieta© , usufrutto,
uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la medesima non sia locata, e di applicare per l'anno
2001 un'aliquota pari al quattro per mille;

Serie generale

- n.

173

6. di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'uno per mille - per le unita©
immobiliari che nel corso dell'anno 2001 saranno oggetto di interventi
di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aliquota agevolata e© applicata
limitatamente alle unita© immobiliari oggetto degli interventi iniziati
nel 2001 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno.
Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti:
il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve
essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'ufficio tecnico
comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere c), d) ed e), nel corso
del 2001 o anche precedentemente al 2001;
l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'ufficio
tecnico comunale competente, o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell'anno 2001 (dal 1 gennaio al 31 dicembre), a tal fine non rientreranno nell'agevolazione interventi iniziati
precedentemente në successivamente a tale anno;
ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo
n. 504/1993 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene
l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi
l'aliquota agevolata dell'uno per mille sara© applicabile su tali aree
definite ûfabbricabiliý in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1
pari al 5 per mille per l'anno 2001;
qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 2001 o l'edificio sia di fatto nuovamente
utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando
la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale
dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso
d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore
dell'1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole
per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato;
7. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta,
per le unita© immobiliari con rendita catastale inferiore a
L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2001, abbia avuto nel 2000
un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a
L. 15.000.000;
8. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
L. 500.000, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel
corso dell'anno 2001 degli interventi di assistenza economica (minimo
vitale) di cui all'art. 24, primo comma, lettera c) della L.P. 14/1991,
per periodi di almeno sei mesi, anche non continuativi;
9. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta,
per le unita© immobiliari con rendita catastale inferiore a
L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2001, abbia avuto nel 2000
un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a
L. 20.000.000, e sia presente nel suddetto nucleo un componente di
eta© superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 2001 ovvero portatore
di invalidita© superiore al 60%.
10. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale, ad esclusione di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9) del presente
provvedimento, in L. 200.000 da applicarsi anche alle unita© immobiliari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
11. di aumentare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 al sette per mille l'aliquota per gli alloggi diversi
dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non
rientrano in detta tipologia:
l'abitazione principale del soggetto passivo e le unita© immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;
le unita© immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado
ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria di
cui al punto 1) del presente provvedimento;

ö 62 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-7-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

le unita© immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge,

- n. 173

1) di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:

parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali

4,8 per mille per l'abitazione principale;

vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota agevolata pari a 4
per mille se rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunale, oppure l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del

Serie generale

5,3 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette
all'I.C.I.;

presente provvedimento negli altri casi;
2) di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta per
le unita© immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non
locate che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente

l'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di
L. 210.000;

provvedimento;

(Omissis).

le unita© immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti;

01A8338

12. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare
delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformita© ad apposito modulo predi-

COMUNE DI TARANO

sposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformita© all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e s.m.

(Omissis).

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

01A8337
Il comune di Tarano (Rieti) ha adottato il 24 marzo 2001 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

abitazioni principali: 4 per mille;

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

abitazioni secondarie: 7 per mille;
aree fabbricabili (zone C in PRG): 7 mille;

Il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ha adottato il 12
giugno 2000 e 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

Di determinare come segue le detrazioni per l'abitazione principale:
detrazione abitazione principale: lire 200.000;

(Omissis).

detrazione per chi ristruttura la propria abitazione principale:
1) con decorrenza 1 gennaio

2000 vengono assimilate all'abita-

lire 300.000 (per tre anni);

zione principale, con diritto alla detrazione per prima casa, gli alloggi
Di dare atto che ai fini dell'applicazione della detrazione di lire

dati in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (padre e

300.000 per chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre anni

figlio);

si conteggeranno dalla data del certificato di regolare esecuzione,
2) stabilire che le maggiori imposte, sanzioni ed interessi accertate dovranno essere pagate in un massimo di 4 rate bimestrali decor-

emesso dal direttore dei lavori previsto nella concessione edilizia o
nella denuncia di inizio attivita© (legge n. 662/1996);

renti dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo e per gli

(Omissis).

importi superiori a L. 200.000.

(Omissis).

01A8357

1. Con decorrenza 1 gennaio 2001 l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) di cui alla legge 421/92, viene stabilita con l'aliquota
del 6 per mille.

COMUNE DI ZAMBANA

(Omissis).
01A8356

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Zambana (Trento) ha adottato la seguente delibera-

COMUNE DI SUSEGANA

zione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

4,5 per mille;
di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abita-

Il comune di Susegana (Treviso) ha adottato l'8 febbraio e il 6
marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle

aliquote

dell'imposta

comunale

sugli

immobili

(I.C.I.),

zione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.

(Omissis).

per

l'anno 2001:

(Omissis).

01A8339
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AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

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

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

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi

dicembre

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

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 maggio 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero del
tesoro, recante: ûCriteri e modalita© per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione
``Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale''. Art. 16, legge n. 472/1999.ý.

(Decreto pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2001).

La data di emanazione del decreto interministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta Gazzetta
Ufficiale, riportata sia nel ûSommarioý alla pag. 2 che alle pagine 20 e 21 della Gazzetta medesima, deve intendersi
come û3 maggio 2000ý, invece di û3 maggio 2001ý.
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