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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350.

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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

Disposizioni per il passaggio all'euro

zione;

del sistema bancario e finanziario

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE)

Art. 1.

n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo
all'introduzione dell'euro, che prevedono l'immissione

Conversione in euro dei conti

in circolazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, di ban-

ed emissione di titoli di credito

conote e di monete metalliche denominate in euro, nonchë l'apprestamento, da parte degli Stati membri partecipanti alla moneta unica, di sanzioni adeguate contro
l'alterazione e la contraffazione delle banconote delle
monete metalliche in euro;

del

29 maggio

via impersonale mediante la pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela

Vista la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio,

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in

2000,

relativa

al

rafforzamento

denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici
giorni

dalla

pubblicazione

dell'avviso,

richieda

alla

della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni

banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione

contro la falsificazione di monete in relazione all'intro-

in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti tra-

duzione dell'euro;

sformati in euro i clienti possono continuare a operare
in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al

Visti gli articoli 1.5, 3.1 e 6 della raccomandazione

31 dicembre 2001.

della Commissione dell'11 ottobre 2000 sui mezzi per

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano

agevolare la preparazione degli operatori economici al

anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti

passaggio all'euro;

all'euro; in tali casi, la facolta© di cui all'ultimo periodo

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi,
nonchë negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il

Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

di

31 dicembre

2001,

vengono

intesi

come

riferimenti

disciplinare taluni aspetti dell'attivita© bancaria e finan-

all'unita© euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di

ziaria, nonchë di assicurare in maniera tempestiva e

conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotonda-

completa la tutela dell'euro dalle falsificazioni;

mento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gen-

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita© ed urgenza
di

rivedere

fiscale,

la

anche

riguardo

disciplina
alla

dalla

luce

in

materia

di

equalizzatore

dell'orientamento

giurisprudenza,

nonchë

di

assunto

al

naio 2002 non possono essere emessi assegni e altri
titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come
titoli

di

credito;

dalla

medesima

data

non

possono

conseguire,

essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o

gia© dal corrente anno, i risparmi derivanti dalla revisione

di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso

della disciplina normativa sulla tassazione dei redditi

ferma la facolta© di versare in conto banconote e monete

di natura finanziaria, sulla cartolarizzazione e su altre

metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

operazioni finanziarie;

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si appli-

Sentito il parere della Banca centrale europea del
30 agosto 2001;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

soggetti che svolgono attivita© finanziaria.

Art. 2.

Ministri,

adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Chiusura degli sportelli, modalita© di versamento del-

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro della giustizia;

cano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri

l'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli
emolumenti al personale statale.
1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria
provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello
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Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e

banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei

degli uffici postali, per le attivita© di bancoposta di cui

pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavora-

al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo

tivo, ne da© preventiva comunicazione mediante pubbli-

2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre

cazione di un apposito avviso nella

2001.

della Repubblica italiana. Tale pubblicazione e© effet-

2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso
gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo
o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo

Gazzetta Ufficiale

tuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.
2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al
comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai

reale dei conti correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo
comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al
pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di
quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della
citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001

quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento
od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema
BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo

successivo

del

sistema

BI-REL,

determinato

secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia
e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

e© considerato ultimo giorno lavorativo.
4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di

Sezione II

acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessio-

Disposizioni contro la falsificazione dell'euro

nari del servizio nazionale della riscossione, le banche

Art. 4.

e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre

Tutela penale delle banconote e delle monete

le somme riscosse allo stesso titolo.

in euro non ancora emesse

5. Le modalita© di attuazione del comma 1 sono stabilite

con

decreto

del

Ministro

dell'economia

e

delle

finanze.
6.

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo
l'articolo 52-ter e© inserito il seguente titolo:

Limitatamente

alla

scadenza

del

27 dicembre

2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28,

ûTitolo

comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non

IX

puo© essere effettuato mediante il versamento unitario

Disposizioni a tutela delle banconote e monete

previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

metalliche in euro non aventi corso legale

1997, n. 241.

Art. 52-quater.

7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di

Falsificazione di banconote e monete

ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal

in euro non aventi corso legale

28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi

2001.
8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il ter-

corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e

mine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la

le monete metalliche in euro che ancora non hanno

Tesoreria dello Stato e© fissato al 28 dicembre 2001 e

corso legale, nonchë i valori di bollo espressi in moneta

alla medesima data cessano di avere validita© i titoli di

euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia

spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.
9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6

per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.

della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456,

9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 feb-

457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi

braio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al

entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente

decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995,

stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi

Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile

di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione

1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima men-

le monete o i valori di bollo successivamente a tale

silita© dovute al personale statale possono essere corri-

data.

pubblicato nella

sposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto

Art. 52-quinquies.

dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella

Responsabilita© amministrativa degli enti per falsita©

Gazzetta

in monete euro non aventi corso legale

Ufficiale della Repubblica italiana.

1. Per i delitti indicati nell'articolo 25- bis del decreto
Art. 3.

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto

Chiusura del sistema dei pagamenti ûBI-RELý e proroga

banconote o monete metalliche in euro che ancora non

dei termini di adempimento delle obbligazioni

hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in
moneta euro che ancora non ha corso legale, si appli-

1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformita© alle

cano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato

decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle

articolo 25- bis, diminuite di un terzo. La diminuzione
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non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole

smettono al Ministero dell'economia e delle finanze i

ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo

dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le

successivamente al 31 dicembre 2001.ý.

modalita© e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di
concerto con il Ministero dell'interno.

Art. 5.

2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che
consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi

Acquisto o detenzione di ologrammi

cos|© come i dati relativi al numero e alla provenienza

Modifica dell'articolo 461 del codice penale

geografica degli stessi.
1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo
comma

e©

aggiunto

il

seguente:

ûLa

stessa

pena

si

applica se le condotte previste dal primo comma hanno
ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta
destinati ad assicurarne la protezione contro la contraf-

3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie
relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati
personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalita© e i ter-

fazione o l'alterazione.ý.

mini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3.

Art. 6.
Responsabilita© amministrativa degli enti

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e© inserito il seguente:

Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione
delle banconote e delle monete in euro sospette di falsita©

ûArt. 25-bis (Falsita© in monete, in carte di pubblico
credito e in valori di bollo). ö 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia
di falsita© in monete, in carte di pubblico credito e in
valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o
distribuiscono

a

titolo

professionale

banconote

e

monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare
dalla circolazione le banconote e le monete metalliche
in euro sospette di falsita© e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote;

Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono emanare disposizioni applicative del comma 1,

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni

anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti

pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'arti-

per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione

colo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454,

delle

ridotte da un terzo alla meta© ;

sospette di falsita© .

banconote

e

delle

monete

metalliche

in

euro

464,

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che

secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento

violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o

quote;

dal

d) per

i

delitti

di

cui

agli

articoli

457

e

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni
pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un
terzo;
f) per

il

delitto

di

cui

all'articolo

464,

primo

comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli

Ministero

dell'economia

e

delle

finanze,

o

che

comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non
trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche
in euro sospette di falsita© , e© applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila
euri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo

145

del

decreto

legislativo

1 settembre

articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale,

1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione

si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal-

spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi

l'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad

riguardanti le monete metalliche in euro e al Governa-

un anno.ý.

tore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.
Art. 7.

1.

Trasmissione dei dati e delle informazioni

Capo II

sulla falsificazione dei mezzi di pagamento

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE

Per

le

finalita©

di

cui

al

regolamento

DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

(CE)

Art. 9.

n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per
le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle

Disposizioni in materia di equalizzatore

falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche
denominate in euro, nonchë degli altri mezzi di paga-

1. Sono abrogati:

mento, le autorita© nazionali competenti ad individuare,

a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle

raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, non-

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

chë le altre informazioni sui casi di falsificazione, tra-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

ö 8 ö
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b)

b)

il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legisla-

il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legisla-

il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legisla-

tivo 21 novembre 1997, n. 461;

e)

il

comma

2

dell'articolo

10-

ter

della

legge

23 marzo 1983, n. 77.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la

oneri

realizzati

a

decorrere

dal

4 agosto

2001, nonchë per i redditi di capitale di cui all'articolo

ter,

10-

a

determinare

interessi,

premi

ed

altri

nenza.ý;

d)
parole:

nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le
ûdell'attestazioneý

sono

sostituite

dalle

parole: ûLa predetta attestazioneý sono sostituite dalle
seguenti: ûLa predetta dichiarazioneý.
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
per gli interessi, premi ed altri frutti che maturano a
decorrere dal 1 gennaio 2002.

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, per-

Capo III

cepiti a decorrere dalla stessa data.
3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e

é
EMERSIONE DI ATTIVITA

continuano ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio

DETENUTE ALL'ESTERO

2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli
altri redditi diversi di natura finanziaria, nonchë

di

Art. 11.

taluni redditi di capitale individuati dal decreto del

Definizioni

Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella

gli

frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua perti-

tivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali
e

i dati identificativi del soggetto non residente

seguenti: ûdella dichiarazioneý; nel secondo periodo, le

determinazione delle plusvalenze, dei differenziali posinegativi

224

nonchë il codice identificativo del titolo e gli elementi
necessari

tivo 21 novembre 1997, n. 461;

d)

- n.

effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati,

tivo 21 novembre 1997, n. 461;

c)
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n. 194 del 21 agosto 2000.

Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si
intende per:

a)

dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

ûinteressatiý, le persone fisiche, gli enti non

commerciali, le societa© semplici e le associazioni equiArt. 10.

parate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle impo-

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati.

ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente

1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e suc-

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b)

comma 1, lettera

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modi-

in

fiche:

con

a)

il

comma

1,

dell'articolo

6,

e©

sostituito

dal

1.

Non sono soggetti ad imposizione gli interessi,

premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati
o territori di cui all'articolo 76, comma 7-

bis,

del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del

Presidente

di

decreto

societa©

di

e),

della

Repubblica

22 dicembre

1986,

finanze di cui al medesimo comma 7-

bis.ý;

societa©

dall'articolo

1,

del testo unico delle disposizioni

intermediazione

legislativo

gestione

italiane, le

previste

del

finanziaria,

24 febbraio
risparmio

o),

1998,

emanato
n. 58,

previste

le

dall'arti-

dello stesso testo unico,

limitatamente alle attivita© di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le
societa© fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste
italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;

c)

n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle

ûd.l. n. 429 del 1982ý, il decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge

b) il comma 2 dell'articolo 6 e© abrogato;
c) il comma 2 dell'articolo 7 e© sostituito dal seguente:
û2. La banca o la societa© di intermediazione mobiliare

7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

d)

di cui al comma 1 deve acquisire:

a)

materia

mobiliare

colo 1, comma 1, lettera

seguente:
û

ûintermediariý, le banche

d'intermediazione

ûd.l. n. 167 del 1990ý, il decreto-legge 28 giu-

una dichiarazione dell'effettivo beneficiario

gno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla

dei proventi dei titoli che attesti di non essere residente

legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,

in Italia në in alcuno degli Stati o territori di cui all'arti-

recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di

colo 76, comma 7-

taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e

redditi,

bis,

approvato

del testo unico delle imposte sui

con

decreto

del

Presidente

della

valori;

e)

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati

ûd.l. n. 143 del 1991ý, il decreto-legge 3 maggio

dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo

1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge

comma 7-

bis.

La dichiarazione deve essere redatta in

5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante

conformita© al modello stabilito con uno o piu© decreti

provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e

del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'uti-

entro il 31 ottobre 2001, e produce effetti salvo revoca;

lizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
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ûd.lgs. n. 213 del 1998ý, il decreto legislativo

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'intro-

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

duzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma

1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad ago-

dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,

sto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la

n. 433;

somma di cui all'articolo 12, comma 1, e© commisurata

g)

ûd.lgs. n. 319 del 1998ý, il decreto legislativo

26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio
italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1,

ûd.lgs. n. 74 del 2000ý, il decreto legislativo

10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei
reati

in

materia

di

imposte

sui

redditi

delle

attivita©

altre

finanziarie

rimpa-

triate indicato nella dichiarazione riservata.
2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute

della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

h)

all'ammontare

e

sul valore

aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno

nel

capo

III

del

decreto

legislativo

9 luglio

1997,

n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto
per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'im-

1999, n. 205.

porto dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato
non fornisca direttamente la provvista corrispondente,

Art. 12.

effettuando i disinvestimenti necessari, anche in man-

Rimpatrio

canza di apposite istruzioni dello stesso. Gli interme-

1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia
che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e
altre attivita© finanziarie comunque detenute alla data
di entrata in vigore del presente decreto fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni
di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo
dichiarato delle attivita© finanziarie medesime, che non
e© deducibile, në compensabile, ai fini di alcuna imposta,
tassa o contributo. Le attivita© cos|© rimpatriate possono
essere destinate a qualunque finalita© .
2. In luogo del versamento della somma di cui al
comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo
comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un
importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita©
finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18,

diari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita
con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme
corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli
di cui all'articolo 12, comma 2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia
della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine
stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta,
l'ammontare

complessivo

delle

attivita©

rimpatriate,

quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2,
sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente
Art. 14.

alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale

Effetti del rimpatrio

e la quotazione di mercato.

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio

Art. 13.

delle

Adempimenti
1. Gli interessati presentano agli intermediari una
dichiarazione riservata delle attivita© finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le
attivita© provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1,
ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella

attivita©

finanziarie

effettuato

ai

sensi

dell'arti-

colo 12 e nel rispetto delle modalita© di cui all'articolo 13:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore

a)

preclude nei confronti del dichiarante e dei

soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali
non e© ancora decorso il termine per l'azione di accertamento

alla

data

di

entrata

decreto, limitatamente agli

in

vigore

del

presente

imponibili rappresentati

dalle somme o dalle altre attivita© costituite all'estero e
oggetto di rimpatrio;

b)

estingue le sanzioni amministrative, tributarie e

previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-

del presente decreto, e© approvato il modello di dichiara-

legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilita© delle

zione riservata. Per la determinazione del controvalore

attivita© finanziarie dichiarate;

c)

in euro delle attivita© finanziarie espresse in valuta viene

esclude la punibilita© per i reati di cui agli arti-

utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedi-

coli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonchë

mento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pub-

i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad ecce-

blicare nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica ita-

zione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere

d)

e

f),

liana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media

del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponi-

dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del

bilita© delle attivita© finanziarie dichiarate.
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2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiri-

8. Gli interessati possono comunicare agli interme-

ciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e

diari cui e© presentata la dichiarazione riservata i redditi

comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2,

derivanti dalle attivita© finanziarie rimpatriate, percepiti

e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari

dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e

non

prima della presentazione della dichiarazione mede-

effettuano

le

comunicazioni

all'amministrazione
3,

del

sima, fornendo contestualmente la provvista corrispon-

intermediari

non

dente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate

devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai

dagli intermediari qualora le attivita© finanziarie fossero

fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concer-

gia© state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli

finanziaria

previste

decreto-legge

nenti

le

n. 167

dall'articolo 1,
del

dichiarazioni

1990.

Gli

riservate,

ivi

comma

compresi

quelli

intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12,
Art. 15.

commi 1 e 2.

Regolarizzazione delle attivita© finanziarie

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'am-

detenute all'estero

ministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie

1. In conformita© alle disposizioni del Trattato istitutivo

indicati nel comma 2, gli intermediari devono comuni-

della Comunita© europea in materia di libera circolazione

care alla medesima amministrazione i dati e le notizie

dei

relativi alle dichiarazioni riservate, nonchë quelli ecce-

all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto

denti i medesimi.

attivita© finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati

4.

Gli

intermediari

sono

obbligati,

ai

sensi

delle

vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie
relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti
in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della
prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali,
nonchë in relazione agli accertamenti per le finalita© di
prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione

di

natura

patrimoniale

previste

da

specifiche

disposizioni di legge ovvero per l'attivita© di contrasto
del riciclaggio.

capitali,

gli

interessati

che

comunque

detengono

nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente
alle attivita© finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalita© indicate
all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti
nel medesimo articolo.
2.

Gli

interessati

presentano

agli

intermediari

la

dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attivita© finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando
per il versamento della somma di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui

5. Relativamente alle attivita© finanziarie oggetto di

all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata

rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare

deve essere allegata una certificazione degli interme-

le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-

diari non residenti che attesta che le attivita© corrispon-

legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso

denti

alla data di presentazione della dichiarazione riservata,

presso i medesimi intermediari.

nonchë

per

quello

precedente,

ove

la

agli

importi

in

essa

indicati

sono

in

deposito

dichiarazione

3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,

medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al

comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1,

28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichia-

ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei

razione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'arti-

titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le

colo 3 del predetto decreto-legge n. 167.

relative comunicazioni e attestazioni con le modalita©

6. In caso di accertamento, gli interessati possono
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e
estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la
congruita© della somma di cui all'articolo 12, comma 1,
in relazione all'ammontare delle attivita© indicato nella

di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del
1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo.

dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita© della sottoArt. 16.

scrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e
contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi
dichiarati.

Regolarizzazione di altre attivita©
1. In conformita© alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita© europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque deten-

7. Il rimpatrio delle attivita© non produce gli effetti di

gono alla data di entrata in vigore del presente decreto

cui al presente articolo quando, alla data di presenta-

investimenti ed attivita© all'estero diversi dalle attivita©

zione della dichiarazione riservata, una delle violazioni

di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo

delle norme indicate al comma 1 e© stata gia© constatata

di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e

o comunque sono gia© iniziati accessi, ispezioni e verifiche

attivita©

o altre attivita© di accertamento tributario e contributivo

colo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista.

di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'arti-

Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al

colo 14, ad eccezione del comma 8.

comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi
indicati e© gia© stato avviato il procedimento penale.

con

le

modalita©

indicate

nel

predetto

arti-

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
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Art. 17.

Art. 20.

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

Vincoli di destinazione e rilevazioni
dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si
applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
identificazione,

registrazione

e

segnalazione

previsti

dal decreto-legge n. 143 del 1991.

224

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle infrastrutture pubbliche e private e degli

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non

insediamenti produttivi strategici e di preminente inte-

costituiscono di per së elemento sufficiente ai fini della

resse nazionale da realizzare per la modernizzazione e

valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione

lo sviluppo del Paese.

di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991,
ferma

rimanendo la valutazione

previsti

dal

medesimo

articolo

degli
3

altri

del

elementi

decreto-legge

n. 143.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente

capo,

ad

eccezione

di

quelle

previste

dal

comma 1, sono destinate ad un fondo istituito presso
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti,
al finanziamento della previdenza sociale.

Art. 18.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'atti-

Assegnazione dei titoli

vita© di raccolta delle informazioni per l'elaborazione

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Mini-

delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla

stro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli

posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il

intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai

decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio del-

mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni

l'attivita© di analisi statistica sui dati aggregati di cui

riservate.

all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad emettere titoli

1991 fissa le modalita© di rilevazione delle attivita© rimpatriate o regolarizzate.

di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui
Art. 21.

caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata,
l'inizio del godimento, le modalita© e le procedure di

Disposizioni in materia di economia sommersa

assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso
Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa

Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.

spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive gene-

3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12,

rali del Ministro dell'economia e delle finanze, parte-

comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca

cipa al piano straordinario di accertamento, mirato al

d'Italia

contrasto

gli

importi

di

cui

al

medesimo

articolo 12,

dell'economia

sommersa,

tenendo

conto

comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le

anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego

dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalita© con-

delle attivita© rimpatriate ai sensi delle disposizioni con-

tenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.

tenute nel presente capo.

Capo IV

4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di
assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
Art. 19.

DI CARTOLARIZZAZIONE

Disciplina sanzionatoria

Art. 22.
Societa© per la cartolarizzazione

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

a) al comma 2, le parole: ûe© punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria

di

lire

un

milioneý

sono sostituite dalle seguenti: ûe© punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiaratiý;

amministrativa pecuniaria

di

lire

ûArt. 15 (Societa© per la cartolarizzazione). ö 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e© autorizzato a
costituire

o

a

promuovere

la

costituzione,

anche

attraverso soggetti terzi, di una societa© a responsabilita©

b) al comma 4, le parole: ûe© punita con la sanzione

e© sostituito dal seguente:

un

limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euri avente

milioneý

ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu© opera-

sono sostituite dalle seguenti: ûe© punita con la sanzione

zioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contri-

amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento del-

butivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi

l'ammontare degli importi non dichiaratiý.

di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3,

societa© puo© essere costituita anche con atto unilaterale

l'intermediario e© punito con la sanzione amministrativa

del Ministero dell'economia e delle finanze; non si

pecuniaria

degli

applicano in tale caso le disposizioni previste dall'arti-

dichiarazione

colo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle

importi

del

25

eccedenti

riservata.

per
quelli

cento

dell'ammontare

indicati

nella

obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei
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al

dalla stessa societa© per finanziare le operazioni di carto-

comma 3, nonchë di ogni altro creditore, nell'ambito di

larizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle

ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente

imposte sui redditi.

titoli

e

dei

concedenti

i

finanziamenti

di

cui

il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al
comma 4.

9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4
non e© soggetto alle imposte sui redditi, në all'imposta

2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizza-

regionale sulle attivita© produttive. Le operazioni di

zione di cui al comma 1 sono individuate con uno o piu©

cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se

contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere

l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti

per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dal-

pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno

l'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte

o piu© decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.

di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni

Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 del-

operazione di cartolarizzazione e© nominato un rappre-

l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica

sentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai

29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi

poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse

dei conti correnti bancari delle societa© di cui al comma 1.

dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
3. La societa© di cui al comma 1 finanzia le operazioni
di cartolarizzazione, anche in piu© fasi, mediante emissione
di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
4. I

crediti

e

gli

10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque

altri

proventi

ceduti

di

cui

crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a
ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

al

12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998,

comma 1, nonchë ogni altro diritto acquisito nell'am-

n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi

bito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla

contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in

societa© ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pub-

quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle

blici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti

finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui

gli effetti da quello della societa© stessa e da quello rela-

al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.

tivo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai
concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.

11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999,

n. 130,

per

quanto

compatibili.

In

deroga

al

comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo© essere svolta,

5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di

oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari

imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta

indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli

o

in

alternativa,

secondo

modalita©

da

definirsi,

con

enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il
cui intervento e© previsto dalle disposizioni del presente

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla societa© di cui al comma 1

operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo
di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130
del 1999.ý.

beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato

Capo V

e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla societa© di cui al comma 1 si applicano le

DISPOSIZIONI IN MATERIA

disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle

DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

Art. 23.

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e del-

Utilizzazione delle liquidita© di societa©

l'articolo 107, nonchë le corrispondenti norme sanzio-

controllate dallo Stato

natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
8. I titoli emessi dalla societa© di cui al comma 1 sono
assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo© dare
indirizzi

a

societa©

da

esso direttamente o

indiretta-

mente controllate e non quotate in mercati finanziari
regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della
liquidita©.

1996, n. 239, purchë ammessi a quotazione in almeno
Art. 24.

un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri
proventi

corrisposti

in

relazione

ai

finanziamenti

Anticipo del contributo straordinario all'INPS

concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti
residenti negli Stati o nei territori aventi un regime

1. Il pagamento della terza rata dei contributi straor-

fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro

dinari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 41

delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, puo© essere antici-

Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti

pato al 30 novembre 2001.
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2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

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

finanze sono definite le modalita© di corresponsione del

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

contributo straordinario di cui al comma 1.

é fatto obbligo a chiunque spetti di
Repubblica italiana. E
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 25 settembre 2001

Art. 25.
Emissione di titoli da rimborsare

CIAMPI

con azioni di societa© controllate dallo Stato
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinate, anche in deroga alle norme
di

contabilita©

generale

dello

Stato,

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

denominazione,

durata, prezzi e remunerazione, modalita© di emissione

Buttiglione, Ministro per

di titoli, il cui rimborso e© effettuato attraverso la ces-

le politiche comunitarie

sione di azioni detenute dallo Stato in societa© di capi-

Castelli,

tali.
2. Con le stesse modalita© sono individuate le caratteristiche

Ministro

della

giustizia

di

operazioni

finanziarie

aventi

ad

Visto, il Guardasigilli: Castelli

oggetto

01G0409

azioni detenute dallo Stato in societa© di capitali.
3. Con il medesimo decreto sono individuate le societa©
le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle

4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

351.

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n.

operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare.

30 luglio

1994, n. 474.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini
fiscali ai titoli di cui all'articolo 32 del decreto del Presi-

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta

la

necessita©

straordinaria

ed

urgenza

di

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono

adottare misure finalizzate all'immediato avvio del pro-

soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis,

cesso

del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Le cessioni

pubblico, anche mediante l'istituzione di fondi comuni

di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa

di investimento immobiliare aventi caratteristiche inno-

sui contratti di trasferimento delle azioni.

vative

di

privatizzazione

rispetto

a

del

quelle

patrimonio

previste

immobiliare

dall'ordinamento

vigente;
Vista

Art. 26.

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Norma finanziaria

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 9 e 10,

certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

valutate in lire 93 miliardi per l'anno 2001, in lire 288
miliardi per l'anno 2002 ed in annue lire 186 miliardi

e m a n a

a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per l'anno

il seguente decreto-legge:

2001 mediante utilizzo di parte delle entrate recate

Capo I

dagli articoli relativi all'emersione di attivita© detenute
all'estero, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotto

l'importo

da

destinare

al

fondo

di

cui

al

comma 2 dell'articolo 20, e per gli anni successivi con

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

quota parte dei risparmi di spesa per interessi conseguenti

Art. 1.

dal predetto articolo 10.

Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione

Art. 27.

del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funEntrata in vigore

zione della formulazione del conto generale del patrimonio,

di

cui

agli

articoli

5,

comma

2,

della

legge

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legisla-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

tivo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato

propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei

alle Camere per la conversione in legge.

limiti della documentazione esistente presso gli archivi
ö 14 ö
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e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni

e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun

demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponi-

patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte

bile e disponibile.

di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli

2. Appositi decreti individuano i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in prece-

emessi dalle societa© ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.

denza attribuiti a societa© a totale partecipazione pub-

3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono

blica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta© dello

disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti

Stato, nonchë i beni ubicati all'estero. L'individuazione

reperiti dalle societa© di cui al comma 1 beneficiano in

dei beni degli enti pubblici e di quelli gia© attribuiti alle

tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specifi-

societa© suddette e© effettuata anche sulla base di elenchi

cati i termini e le condizioni della stessa.

predisposti dagli stessi.

4. Alle societa© di cui al comma 1 si applicano le

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta©, in assenza di precedenti trascrizioni, e produ-

disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione del-

b) e c), e 4, e dell'arti-

cono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice

l'articolo 106, commi 2, 3, lettere

civile, nonchë effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene

colo 107, nonchë le corrispondenti norme sanzionatorie

in catasto.

previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,

5. I titoli emessi dalle societa© di cui al comma 1 sono

alle conseguenti attivita© di trascrizione, intavolazione e

assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del

voltura.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai

1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'arti-

bis,

commi 1 e 2, e© ammesso ricorso amministrativo al-

colo 2, comma 1-

l'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pub-

1996, n. 239, purchë ammessi a quotazione in almeno

blicazione nella

un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri

Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi

di legge.

del decreto legislativo 1 aprile

proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effet-

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-

tuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti resi-

cano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti

denti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale

locali che ne facciano richiesta.

privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle
finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella

zetta Ufficiale n.

Art. 2.

Gaz-

107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle

societa© di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di car-

Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

tolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle impo-

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autoriz-

ste sui redditi.

zato a costituire o a promuovere la costituzione, anche

6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2

attraverso soggetti terzi, di una o piu© societa© a respon-

non e© soggetto alle imposte sui redditi në all'imposta

sabilita© limitata con capitale iniziale di 10.000 euri,

regionale sulle attivita© produttive. Le operazioni di car-

aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o

tolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, con-

piu© operazioni di cartolarizzazione dei proventi deri-

tratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il

vanti

immobiliare

perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta

dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1.

di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipoteca-

Le societa© possono essere costituite anche con atto uni-

ria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Ai fini

laterale del Ministero dell'economia e delle finanze;

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

non si applicano in tale caso le disposizioni previste

immobili, i trasferimenti di beni immobili alle societa©

dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile.

costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti

Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli

di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale

e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, non-

sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del

chë di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna ope-

comma 1, lettera

razione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente

della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta

il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al

prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'arti-

comma 2.

colo 3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2

dalla

dismissione

del

patrimonio

2. Le societa© costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu©
fasi,

mediante

l'emissione

di titoli

o

l'assunzione

di

finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i
beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti
dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.
I beni cos|© individuati, nonchë ogni altro diritto acquisito

nell'ambito

dell'operazione

di

cartolarizzazione,

e

3

dell'articolo

d),

26

dell'articolo 3 per tutta la durata

del decreto

del Presidente

della

Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa©
di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile

dalle societa© ivi indicate nei confronti dello Stato e degli

1999,

altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio

comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscos-

separato a tutti gli effetti da quello delle societa© stesse

sione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla

ö 15 ö

n. 130,

per

quanto

compatibili.

In

deroga

al

GAZZETTA UFFICIALE

26-9-2001

dismissione

del

patrimonio

immobiliare

puo©

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

essere

previste

dall'articolo

21

della

legge

5

- n.

agosto

224

1978,

svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finan-

n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, inferiore

ziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato,

a 18.000 euri, al rinnovo del contratto di locazione per

dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento

un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima sca-

e© previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei

denza del contratto successiva al trasferimento dell'uni-

decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le

ta© immobiliare alla societa© di cui al comma 1 dell'arti-

operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo

colo 2, con applicazione del medesimo canone di loca-

di verifica di cui al medesimo comma 6.

zione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le
famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con

Art. 3.

componenti disabili il limite del reddito familiare com-

Modalita© per la cessione degli immobili

plessivo lordo, determinato con le modalita© indicate
nel periodo precedente, e© pari a 22.000 euri. Per le unita©

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso ad una o piu©
societa© costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2
con uno o piu© decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella

Gazzetta Ufficiale.

Con

gli

stessi

decreti

sono

determinati:

a)
titolo

il prezzo iniziale che la societa© corrisponde a
e

le

a

fronte

modalita©

del

di

trasferimento

pagamento

dei

beni

dell'eventuale

residuo, che puo© anche essere rappresentato da titoli;

b)

le caratteristiche dell'operazione di cartolariz-

zazione che la societa© realizza per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e© nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in
sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli,

approva

le

modificazioni

delle

condizioni

l'immissione della societa© nel possesso dei beni

la gestione dei beni immobili trasferiti e dei

contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale
con criteri di remunerativita© ;

e)

é riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei
5. E
conduttori delle unita© immobiliari ad uso residenziale,
inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di
prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai
conduttori

delle

singole

unita©

immobiliari

ad

uso

diverso da quello residenziale puo© essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e© successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita© di esercizio della prelazione sono determinate con i
decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi
sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
rita© della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti
dei conduttori delle unita© immobiliari ad uso residen-

immobili trasferiti;

d)

prieta©, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5.

accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregola-

dell'operazione;

c)

quenni e© consentita l'alienazione della sola nuda pro-

solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo

definitivo

immobili

immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacin-

ziale purchë essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano

le modalita© per la valorizzazione e la rivendita

dei beni immobili trasferiti.

anche ai familiari conviventi, nonchë agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili

Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici
soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante.

oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita©
immobiliari e© determinato in ogni caso sulla base delle

2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai

valutazioni

correnti

di

mercato,

prendendo

a

riferi-

sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai

mento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e

sensi del comma 1, lettera

d),

sono responsabili a tutti

unita© immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le

gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari

unita© immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso

di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchë per

da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per

l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di

é riconosciuto in favore dei conduttori delle unita©
3. E

opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior

immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per

offerente individuato con procedura competitiva, le cui

l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato

caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al

collettivo, al prezzo determinato secondo quanto dispo-

comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui

sto dai commi 7 e 8. Le modalita© di esercizio dell'op-

al comma 5.

zione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

8. Il prezzo di vendita delle unita© immobiliari ad uso

Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 del-

residenziale,

l'articolo

comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acqui-

6

del decreto legislativo 16

febbraio 1996,

n. 104.

escluse

quelle

di

pregio

ai

sensi

del

stano in forma individuale e© pari al prezzo di mercato

é riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita©
4. E

delle stesse unita© immobiliari libere diminuito del 30

immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare

per cento. Per i medesimi immobili e© altres|© confermato

complessivo annuo lordo, determinato con le modalita©

l'ulteriore

ö 16 ö
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cienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori

chino incrementi del nucleo familiare di almeno due

che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita©

unita©, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente

immobiliari

in un comune distante di piu© di 50 chilometri da quello

ad

uso

residenziale

che

rappresentano

almeno l'80 per cento delle unita© residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

di ubicazione dell'immobile.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di

dell'economia e delle finanze convoca una o piu© confe-

ciascun bene immobile e unita© immobiliare, nonchë l'e-

renze di servizi o promuove accordi di programma per

spletamento, ove necessario, delle attivita© inerenti l'ac-

sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizza-

catastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostru-

zione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1.

zione della documentazione ad essi relativa, possono

Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri

societa©

per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal

aventi particolare esperienza nel settore immobiliare,

procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento

individuate con procedura competitiva, le cui caratteri-

e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile

stiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

alla rivendita degli immobili valorizzati.

essere

affidati

all'Agenzia

del

territorio

e

a

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1

ricompresi nei programmi straordinari di dismissione

produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice

di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,

civile in favore della societa© beneficiaria del trasferi-

n. 79,

mento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 del-

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 maggio 1997, n. 140, e successive integrazioni, che
non

sono

stati

aggiudicati

alla

data

del

31 ottobre

2001, sono alienati con le modalita© di cui al presente
decreto.

l'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo© essere

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,

esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da

diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati

parte della societa© . I trasferimenti di cui al comma 1 e

venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con

le successive rivendite non sono soggetti alle autorizza-

le modalita© di cui al presente decreto. La disposizione

zioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,

non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente

n. 490, në a quanto disposto dal comma 113 dell'arti-

strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche

colo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concer-

sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici

nente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali,

per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

e l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e©

come

modificato

dall'articolo

1

della

legge

2 aprile

beni

2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di

medesimi. Le relative disponibilita© sono acquisite al

valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le

bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vin-

amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali

colati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e© rico-

e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso

nosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto

rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente

é soppresso
del Ministro dell'economia e delle finanze. E

decreto.

corrisposto

agli

enti

previdenziali

titolari

dei

il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.

La

copertura

delle

riserve

tecniche

e

delle

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta© dei

riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati

beni

a costituirle e© realizzata anche utilizzando il corrispet-

Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con

tivo di cui al comma 1, lettera

i decreti di cui al comma 1 puo© essere disposta in favore

a),

e i proventi di cui

all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta©

e

alla

regolarita©

urbanistica-edilizia

e

fiscale.

di

della societa© beneficiaria del trasferimento la garanzia

accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipa-

di un valore minimo dei beni ad essa trasferiti e dei

zioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni

canoni di locazione.

previdenziali,

ai

sensi

di

quanto

disposto

dall'arti-

colo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonchë dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

19. Per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la societa© e© esonerata dalla garanzia per vizi e per
evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta del-

proprieta© dei beni e alla regolarita© urbanistica-edilizia

l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti

e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e© a carico

previdenziali, di concerto con l'Agenzia per il territorio,

dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del

sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano

bene prima del trasferimento a favore della societa© .

comunque di pregio gli immobili situati nei centri sto-

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della

rici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti

legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle riven-

di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul

dite da parte della societa© di tutti i beni immobili trasfe-

patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di con-

riti ai sensi del comma 1. Si applicano altres|© le disposi-

certo con l'Agenzia per il territorio.

zioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 18 novem-

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili

bre 1923, n. 2440. L'ufficiale rogante e© designato dal

acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione

Ministro dell'economia e delle finanze. Se gli atti di

e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi

rivendita sono rogati da notaio, gli onorari notarili

dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verifi-

sono ridotti al cinquanta per cento.
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20. Gli enti previdenziali alienano gli immobili defi-

nei mercati regolamentati italiani, almeno il 75 per

nitivamente offerti in opzione alla data di entrata in

cento dei certificati sia detenuto da soggetti non eser-

vigore del presente decreto al prezzo ed alle altre condi-

centi attivita© d'impresa commerciale e dai fondi pen-

zioni indicate nell'offerta.

sione e che ciascun partecipante non possa detenere
piu© del 5 per cento dei certificati.

Art. 4.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per le materie

Conferimento di beni immobili a fondi

di propria competenza, i regolamenti ed i provvedi-

comuni di investimento immobiliare

menti necessari per l'istituzione degli organismi previsti
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autoriz-

dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni del decreto

zato a promuovere la costituzione di uno o piu© fondi

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con proprio regola-

comuni di investimento immobiliare, conferendo beni

mento,

immobili

dello

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministro dell'eco-

Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli

nomia e delle finanze puo© dettare specifiche disposi-

di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati

zioni

con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia e delle

destinata l'offerta dei certificati, l'assunzione di debiti

finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti

e la negoziazione dei certificati nei mercati regolamen-

disciplinano altres|© le procedure per l'individuazione o

tati anche in deroga ai limiti individuati nel comma 1.

a uso

diverso

da

quello

residenziale

l'eventuale costituzione della societa© di gestione, per il
suo funzionamento e per il collocamento delle quote
del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si appliai

fondi

comuni

ai

concernenti

sensi

le

dell'articolo 37

categorie

del

decreto

degli investitori

cui

e©

3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle societa© di gestione del
risparmio

continuano

ad

applicarsi

le

disposizioni

vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dal

cano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni
immobili

adottato

di investimento

di

cui al

comma 1.

comma 1.
4. Le societa© di gestione del risparmio, relativamente
ai fondi gia© istituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono optare per l'applicazione del

Capo II

regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente

DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI

rita© entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

dello stesso.

decreto, dandone comunicazione alle competenti auto-

Art. 5.
Art. 6.

Disposizioni in materia di fondi comuni

Regime tributario del fondo

d'investimento immobiliare

ai fini delle imposte sui redditi

é ammessa l'istituzione di organismi di investi1. E
mento

collettivo

del

risparmio

(OICR)

aventi

le

seguenti caratteristiche:

1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti
ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 feb-

a) abbiano ad oggetto l'investimento esclusivo o

braio

1998,

n. 58,

e

dell'articolo

14-bis

della

legge

prevalente in beni immobili, diritti reali immobiliari e

25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte

partecipazioni in societa© immobiliari;

sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita© produt-

b) assumano prestiti nel limite massimo del 60 per
cento del valore degli immobili e diritti reali immobiliari e partecipazioni e del 20 per cento degli altri beni;
c) prevedano comunque la quotazione dei certificati rappresentativi per i quali il valore minimo di sottoscrizione e© fissato in 5.000 euri;
d) prevedano la possibilita© di non distribuire le
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili,
di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in societa©
immobiliari;

titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste
dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonchë

le

ritenute

previste

dall'articolo

10-ter

della

legge 23 marzo 1983, n. 77.
2.

Sull'ammontare

del

valore

netto

contabile

del

fondo, la societa© di gestione preleva annualmente un
ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato
come media annua dei valori risultanti dai prospetti

e) prevedano che, nel caso in cui i certificati di
partecipazione

tive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a

siano

ammessi

alla

negoziazione

periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, let-

nei

tera c), numero 3), del decreto legislativo 24 febbraio

mercati regolamentati italiani, non piu© del 45 per cento

1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo

dei certificati sia detenuto da soggetti esercenti attivita©

non ha avuto alcun valore perchë avviato o cessato in

d'impresa commerciale e che non piu© del 25 per cento

corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente

dei certificati siano detenuti da una persona fisica o da

disposizione non concorre a formare il valore del patri-

un soggetto non residente;

monio

netto

l'ammontare

dovuta

per

periodo

f) prevedano che, nel caso in cui i certificati di
partecipazione non siano ammessi alla negoziazione

passivo.

ö 18 ö

il

dell'imposta

d'imposta

e

sostitutiva

accantonata

nel

GAZZETTA UFFICIALE

26-9-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

224

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e© corrispo-

commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'im-

sta entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Per l'accer-

posta, all'effettuazione delle compensazioni e alle ces-

tamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'im-

sioni dei crediti.

posta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in
materia di imposte sui redditi.

Art. 9.

Disposizioni di coordinamento

Art. 7.

Regime tributario dei partecipanti

1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico
delle

1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
nonchë le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione,
salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese
commerciali.

Sui

proventi

di

ogni

tipo

percepiti

o

cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito
al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote e© rilevato, in
ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa© di gestione.

concernenti

l'imposta

di

registro,

26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche
ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e dall'articolo 14-

iscritti in bilancio e© riconosciuto un credito d'imposta,
che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per

disposizioni

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

2. Gli

atti

bis della legge 25 gennaio 1994, n.

comportanti

l'alienazione

di

86.

immobili

dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di
enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di
un milione di lire per ciascuna imposta.
3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

d) e© soppressa.

1 aprile 1996, n. 239, la lettera

Art. 8.

Regime tributario del fondo ai fini IVA

4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le

1. La societa© di gestione e© soggetto passivo ai fini del-

parole: ûnonchë sugli utili in qualunque forma corri-

l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le

sposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla

prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi

legge 25 gennaio 1994, n. 86ý sono soppresse.

immobiliari

da

essa

istituiti.

L'imposta

sul

valore

aggiunto e© determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attivita© della societa© secondo le

5. Nell'articolo 14-

cazioni, ed e© applicata distintamente per ciascun fondo.
Al

versamento

dell'imposta

colo 5.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

mente per le somme complessivamente dovute dalla

finanze, sentita la Conferenza permanente per i rap-

societa© e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

dalla societa© di gestione e imputati ai singoli fondi,

Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni

nonchë le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla

contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni,

detrazione

conseguenti all'attuazione del presente capo.

ai

sensi

procede

abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'arti-

cumulativa-

dell'imposta

si

gen-

6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e©

disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-

bis, comma 10, della legge 25

naio 1994, n. 86, il terzo periodo e© soppresso.

dell'articolo

citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-

19

del

bis del medesimo

decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo
e

le

spese

di

manutenzione

sono

considerati

Art. 10.

beni

Norma finale

ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede
entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle

1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva

garanzie previste dal medesimo articolo.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la societa©
di gestione puo© computare gli importi, in tutto o in
parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,

n. 241,

anche

oltre

il

limite

fissato

dall'arti-

colo 25, comma 2, del citato decreto. Puo© altres|© cedere
a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 43-

di

cui

valore

all'articolo
del

6

e©

patrimonio

dovuta
netto

proporzionalmente
del

fondo

riferito

al
al

periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
del presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di
capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

bis e 43-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

Art. 11.

bre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private

Entrata in vigore

autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito,
sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa
di L. 250.000.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella

3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita© di attuazione delle disposizioni dei

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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del

Presidente

della

Repubblica

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

22 maggio 2001 emanato, a seguito della predetta deli-

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

berazione del 9 maggio 2001, su proposta del Ministro

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Dato a Roma, add|© 25 settembre 2001

e per la funzione pubblica;
Ritenuto che con il citato decreto del Presidente della

CIAMPI

Repubblica 22 maggio 2001 si e© provveduto a discipli-

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

nare rispettivamente all'articolo 1, comma 1, la composizione degli organi collegiali e all'articolo 1, comma 2,
la

Tremonti, Ministro dell'eco-

gestione

amministrativo-contabile

delle

istituzioni

scolastiche;

nomia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Considerato

che

il

Ministro

dell'istruzione,

dell'universita© e della ricerca ha ravvisato la necessita©
di una riconsiderazione del decreto del Ministro della
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

istruzione

7 maggio

2001,

recante

regola-

mento in materia di curricoli della scuola di base ai
01G0410

sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, predisposto in attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 e, per l'effetto,

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

4 agosto 2001, n. 352.

ne ha richiesto la restituzione al competente ufficio di
controllo della Corte dei conti, il quale, ha provveduto
in conformita© ;

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Constatato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, presentando connessioni con la
predetta legge, richiede analoghi approfondimenti per
cui se ne e© richiesta parimenti la restituzione al compe-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

tente ufficio di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Considerato che nelle more di un'organica riconside-

Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo

razione

della

materia

connessa

all'attuazione

della

legge n. 30 del 2000 si rende pertanto opportuno e

1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

urgente ö nell'imminenza dell'inizio dell'anno finanziario

ö

disciplinare

i

profili

amministrativo-contabile

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

delle

relativi

alla

istituzioni

gestione

scolastiche,

quale risulta esplicitata nella previsione del comma 2

Visto il testo unico delle leggi in materia di istru-

dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della

zione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,

Repubblica 22 maggio 2001, a migliore esplicitazione

n. 297;

dei princ|© pi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

8 marzo 1999, n. 275;
Visto
regio

l'articolo

decreto

43

di cui all'art. 21 della legge 19 marzo 1997, n. 59, e del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,

18 giugno 1998, n. 233;

n. 275;
Considerato che, in relazione alle predette disposi-

del

testo

30 ottobre

1933,

unico

approvato

n. 1611,

e

con

successive

zioni

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 maggio 2001, il Consiglio di Stato, nel citato parere
espresso nell'adunanza del 26 marzo 2001 non ha for-

modificazioni;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 1 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

mulato alcuna osservazione, per cui puo© darsi corso ad
un nuovo provvedimento limitato alla riproposizione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, con una sola modifica volta ad aggiornarne

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

l'operativita© ;
Ritenuto

opportuno

dare

corso

immediatamente

all'emanazione del nuovo provvedimento;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera

dei deputati

e del

Senato

della

Repubblica

espressi, rispettivamente, il 17 aprile 2001 ed il 24 aprile
2001;
Vista

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'uni-

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Ministri,

versita©

e

della

ricerca,

di

concerto

dell'economia e delle finanze;
ö 20 ö
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modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

224

rinvio.

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

il seguente regolamento:
Art. 1.

Note alle premesse:

1. Al

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

ö Si riporta l'art. 87 della Costituzione:

8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modi-

ûIl Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e rappre-

ficazioni:

senta l'unita© nazionale.

a) il

comma

4

dell'articolo 12

e©

sostituito

dal

Puo© inviare messaggi alle Camere.

seguente:

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

û4.

Le

istruzioni

generali

di

cui

all'articolo 21,

commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate
con

decreto

del

Ministro

della

pubblica

istruzione,

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

1 febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal
1 settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili rela-

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

tive alla gestione delle entrate e delle spese concernenti

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del mede-

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

simo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni
amministrativo-contabili previgenti.ý;

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali,

b) all'articolo 14, dopo il comma 7

e© aggiunto, in

previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

delle

Camere.

fine, il seguente:

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

û7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

passivi davanti le autorita© giudiziarie, i collegi arbitrali

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

istituzioni scolastiche cui e© stata attribuita l'autonomia

Conferisce le onorificenze della Repubblicaý.

e la personalita© giuridica a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

1997, n. 59:

sara© inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi
é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

û2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu© regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princ|© pi

Dato a Roma, add|© 4 agosto 2001

direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e© acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti com-

CIAMPI

missioni

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

parere

parlamentari.

alle

Decorsi

commissioni,

i

sessanta

regolamenti

giorni

possono

dalla

richiesta

essere

di

comunque

emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della

con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.

ricerca

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della perso-

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

nalita© giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti
una piu© agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali

in

relazione

a

particolari

situazioni

territoriali

o

ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta©

Visto, il Guardasigilli: Castelli

delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automa-

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

ticamente concesse nelle province il cui territorio e© per almeno un
terzo montano, in cui le condizioni di viabilita© statale e provinciale

dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 188

siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativiý.
öööööö
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
N O T E

1988, n. 400:
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

Avvertenza:

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

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

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

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

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

cazioni

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,

utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istru-

n. 233, reca: ûRegolamento recante norme per il dimensionamento

zione. Restano ferme le attribuzioni gia© rientranti nella competenza

ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli

delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59ý.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli
adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e discipli-

ö Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,

nano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze,
le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento

n. 1611:

degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione
degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la

ûL'Avvocatura dello Stato puo© assumere la rappresentanza e la

partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione

difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita© giudiziarie, i collegi

di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regola-

arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di amministrazioni

mento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola

pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od

secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata la

24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regola-

disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento appro-

mento di disciplina degli alunni.

vato con regio decretoý.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilanö La legge 10 febbraio 2000, n. 30 reca: ûLegge-quadro in mate-

cio e dei beni e alle modalita© di definizione e di stipula dei contratti
di

ria di riordino dei cicli dell'istruzioneý.

prestazione

d'opera

di

cui

all'art.

40,

comma

1,

della

legge

27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformita©

a

quanto

stabilito

dal

regolamento

di

contabilita©

di

cui

all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo©
Note all'art. 1:

contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita© dello
Stato, nel rispetto dei princ|© pi di universalita© , unicita© e veridicita© della
gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le

ö Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto del Presi-

modalita© di esercizio della capacita© negoziale e ogni adempimento

dente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal

contabile relativo allo svolgimento dell'attivita© negoziale medesima,

decreto qui pubblicato.

nonchë modalita© e procedure per il controllo dei bilanci della gestione
e dei costi.

ûArt. 12 (Sperimentazione dell'autonomia). ö 1. Fino alla data di
cui all'art. 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autono-

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi

mia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data

e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole

29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente

e della complessita© dei compiti ad esse affidati, per garantire al-

modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con suc-

l'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalita© organiz-

cessivi decreti.

zative particolari per le scuole articolate in piu© sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altres|© , anche con iniziative autonome, alla speci-

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra
le discipline e le attivita© previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attivita© e© possibile entro il quin-

fica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo
personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

dici per cento del relativo monte orario annuale.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in mate3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta
salva la flessibilita© su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve
rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 del-

ria di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono
esercitate a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

l'art. 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'art. 129,
commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'art. 130 del decreto legislativo del 16 aprile
1994, n. 297.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti

le funzioni

attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al
4. Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge

comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilita©

15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica

di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scola-

istruzione, 1 febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1 set-

stiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico

tembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni
amministrativo-contabili previgenti.ý.

7. I provvedimenti adottati

dalle istituzioni scolastiche, fatte

salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale
e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data

ö Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal decreto qui
pubblicato:

della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine,
chiunque abbia interesse puo© proporre reclamo all'organo che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine
di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altres|© definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

ûArt. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche). ö
1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono
7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresen-

attribuite le funzioni gia© di competenza dell'amministrazione centrale
e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli
alunni, all'ammimstrazione e alla gestione del patrimonio e delle
risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'ammini-

tanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita© giudiziarie,
i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le
istituzioni scolastiche cui e© stata attribuita l'autonomia e la personalita©
giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.ý.

strazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse
alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche

01G0408
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PRESIDENZIALI
Verificatasi

REPUBBLICA

l'ipotesi

disciplinata

dall'art. 141,

comma

1,

let-

tera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto

11 settembre 2001.

di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra-

Scioglimento del consiglio comunale di Roscigno e nomina

citato,

disponendone,

nel

contempo,

con

provvedimento

n. 4795.13.4/Gab. del 20 agosto 2001, la sospensione, con la conse-

del commissario straordinario.

guente

nomina

del

commissario

per

la

provvisoria

gestione

del

comune.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

Roscigno

meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compati-

(Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del

Visto

che

il

consiglio

comunale

di

bile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella spe-

24 maggio 1998, e© composto dal sindaco e da dodici

cie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

membri;

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo del-

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Roscigno (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della
dott.ssa Ada Ferrara.

l'ente, non puo© essere assicurato il normale funzionaRoma, 31 agosto 2001

mento degli organi e dei servizi;

Il Ministro dell'interno: Scajola

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto

01A10543

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

11 settembre 2001.

Decreta:

Scioglimento del consiglio comunale di Carezzano e nomina
del commissario straordinario.

Art. 1.
Il consiglio comunale di Roscigno (Salerno) e© sciolto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2.
La dott.ssa Ada Ferrara e© nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno
1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Carezzano (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig.
Claudio Mobiglia;

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

Considerato che, in data 11 luglio 2001, il predetto

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di
legge;

Dato a Roma, add|© 11 settembre 2001

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, com-

CIAMPI
Scajola,

ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Ministro

dell'in-

ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento
della suddetta rappresentanza;

terno

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
öööööö

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
allegato

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

Al Presidente della Repubblica

parte integrante;

Nel consiglio comunale di Roscigno (Salerno), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e
da dodici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione

Decreta:

di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 agosto 2001,
da sette componenti del corpo consiliare.

Art. 1.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, in data 20 agosto 2001, della meta©
piu© uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il consiglio comunale di Carezzano (Alessandria) e©
sciolto.

ö 23 ö
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rati contemporaneamente presentati al protocollo del-

Art. 2.

l'ente, non puo© essere assicurato il normale funzionaIl dott. Paolo Ponta e© nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di
legge.

mento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visio l'art. 14l, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

Dato a Roma, add|© 11 settembre 2001

parte integrante;
CIAMPI
Decreta:
Scajola,

Ministro

dell'inIl consiglio comunale di Cesa (Caserta) e© sciolto.

terno

Art. 2.

öööööö
allegato

Il dott. Francesco Provolo e© nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

Al Presidente della Repubblica

norma di legge.
Il consiglio comunale di Carezzano (Alessandria) e© stato rinnovato

a

seguito

delle

consultazioni

elettorali

del

13

giugno

1999,

con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Claudio

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Mobiglia.

Dato a Roma, add|© 11 settembre 2001

Il citato amministratore, in data 11 luglio 2001, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di

CIAMPI

legge.
Configuratasi

l'ipotesi

dissolutoria

disciplinata

Scajola,

dall'art. 53,

Ministro

dell'in-

terno

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra
citato

disponendone,

nel

contempo,

con

provvedimento

n. 879/

öööööö

13.3.32/Gab. del 1 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Per quanto

esposto si

ritiene

che,

nella

allegato

specie, ricorrano

gli

estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141,

Al Presidente della Repubblica

comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Nel consiglio comunale di Cesa (Caserta), rinnovato nelle con-

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

sultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

sedici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di

del consiglio comunale di Carezzano (Alessandria) ed alla nomina

crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 luglio 2001, da

del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona

nove componenti del corpo consiliare.

del dott. Paolo Ponta.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della meta© piu© uno dei consiglieri

Roma, 31 agosto 2001

hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
Il Ministro dell'interno: Scajola

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto

01A10544

di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato,

disponendone, nel

contempo,

con

provvedimento

n. 2286/

13.4/Gab. del 27 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

11 settembre 2001.

Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compati-

Scioglimento del consiglio comunale di Cesa e nomina del
commissario straordinario.

bile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Cesa (Caserta) ed alla nomina del commis-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

sario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.

Visto che il consiglio comunale di Cesa (Caserta),

Francesco Provolo.

rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novem-

Roma, 31 agosto 2001

bre 1997, e© composto dal sindaco e da sedici membri;
Il Ministro dell'interno: Scajola

Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti sepa-

01A10545
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Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

consiglio

comunale

di

Fragagnano

e

Dato a Roma, add|© 11 settembre 2001

nomina del commissario straordinario.

CIAMPI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Scajola,

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio

Ministro

dell'in-

terno

1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed il sindaco nella persona del dott.

öööööö

Raffaele Paladini;

Allegato

Considerato che, in data 24 luglio 2001, il predetto

Al Presidente della Repubblica

amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) e© stato rinnovato

e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di

a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con conte-

legge;

stuale elezione del sindaco nella persona del dott. Raffaele Paladini.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, com-

Il citato amministratore, in data 24 luglio 2001, ha rassegnato le

ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di

ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento

presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di
legge.

della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Configuratasi

l'ipotesi

dissolutoria

disciplinata

dall'art. 53,

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

citato

disponendone,

nel

contempo,

con

provvedimento

n. 2172/

13.12/Gab. del 14 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

parte integrante;

Per

quanto

esposto si ritiene

che,

nella

specie,

ricorrano

gli

estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

Decreta:

n. 267.

Art. 1.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

Il

consiglio

comunale

di

Fragagnano

(Taranto)

e©

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina del

sciolto.

commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della dott.ssa Daniela Buccoliero.

Art. 2.

Roma, 31 agosto 2001

La dott.ssa Daniela Buccoliero e© nominata commissario

straordinario

comune

suddetto

per

fino

la

provvisoria

all'insediamento

gestione
degli

del

Il Ministro dell'interno: Scajola

organi

ordinari, a norma di legge.

01A10546

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'auto-

MINISTERO DELLA SALUTE

rizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente

DECRETO 13 settembre 2001.
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûBB-K8ý.

decreto;
Vista la comunicazione datata 15 giugno 2001 della
ditta Bristol Myers Squibb S.p.a.;

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio V della Direzione generale della

Decreta:

valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., e© sospesa, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.
BB-K8

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;

-

n. 023594017.
ö 25 ö

1

flac.

IM

100

mg

2

ml

-

A.I.C.
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della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.
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DECRETO 13 settembre 2001.
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûGlucosulfaý.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: Guarino

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio V della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovi-

01A10587

gilanza

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modifi-

DECRETO 13 settembre 2001.

cato e integrato dall'art 29, commi 12 e 13, della legge
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûPentrexylý.

23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'auto-

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio V della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

rizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
Vista la comunicazione datata 18 maggio 2001 della
ditta Merck S.p.a.;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

Decreta:

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;

ditta

Merck

comma

2,

S.p.a.,

del

e©

sospesa,

decreto

ai

legislativo

sensi
29

dell'art. 19,

maggio

1991,

n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.
GLUCOSULFA - 40 compresse 400 + 125 mg -

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente

A.I.C. n. 021521024.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

decreto;
Vista la comunicazione datata 15 giugno 2001 della

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

ditta Bristol Myers Squibb S.p.a.;

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: Guarino
Decreta:
01A10589

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., e© sospesa, ai sensi

DECRETO 13 settembre 2001.

dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûViobetaý.

PENTREXYL - IM 1 flac. + 1 f 500 mg - A.I.C.
n. 022399101.

IL DIRIGENTE

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

dell'Ufficio V della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: Guarino

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art 29, commi 12 e 13, della legge

01A10588

23 dicembre 1999, n. 488;
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ditta Idi Farmaceutici S.p.a., e© sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'auto-

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

rizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;

VIOCIDINA - crema 30 g - A.I.C. n. 008031027.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Vista la comunicazione datata 17 maggio 2001 della

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

ditta Idi Farmaceutici S.p.a.;
Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: Guarino

Decreta:
L'autorizzazione all'immissione in commercio della

01A10591

sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Idi Farmaceutici S.p.a., e© sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:
VIOBETA

-

uso

est.

pomata

30

g

-

A.I.C.

n. 024572012.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûDepurativo IDIý.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

DECRETO 13 settembre 2001.

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio V della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovi-

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: Guarino

gilanza

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
01A10590

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

DECRETO 13 settembre 2001.

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûViocidinaý.

e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

IL DIRIGENTE

medicinale indicata nella parte dispositiva del presente

dell'Ufficio V della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

decreto;
Vista la comunicazione datata 20 aprile 2001 della
ditta IDI Farmaceutici S.p.a.;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

Decreta:

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art 29, commi 12 e 13, della legge

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la

23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;

ditta IDI Farmaceutici S.p.a., e© sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni.

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

DEPURATIVO IDI:
soluzione OS 450 G - A.I.C. n. 010251015.

medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la comunicazione datata 17 maggio 2001 della

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

ditta Idi Farmaceutici S.p.a.;

Roma, 13 settembre 2001

Decreta:

Il dirigente: Guarino

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la

01A10592
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territorio dei comuni di Bevagna, Campello sul Cli-

MINISTERO DELLE POLITICHE

tunno,

AGRICOLE E FORESTALI

Castel

Ritaldi,

Foligno,

Giano

dell'Umbria,

Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto, Todi,
Trevi;

DECRETO 10 settembre 2001.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

grandinate del 14 giugno 2001 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d),

nel territorio

del comune di Gubbio.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Gazzetta

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: Alemanno

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

01A10563

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o
avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome

di

Trento

del-

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo,

24 luglio

Firenze, Pistoia e Siena.

1977,

e

n. 616,

Bolzano

nonchë

l'applicazione

DECRETO 10 settembre 2001.

le

disposizioni

della

stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;

AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repub-

estende gli interventi compensativi del Fondo alle pro-

blica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

duzioni non assicurate ancorchë assicurabili;

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o
avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la indivi-

estende alle regioni a statuto speciale e alle province

duazione dei territori danneggati e le provvidenze da

autonome

concedere sulla base delle specifiche richieste da parte

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

delle regioni e province autonome;

24 luglio

Vista

la

richiesta

di

declaratoria

della

regione

Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
l'applicazione

nei

territori

danneggiati

delle

provvi-

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:

di

Trento

1977,

e

n. 616,

Bolzano

nonchë

le

l'applicazione

disposizioni

del-

della

stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di con-

gelate dal 15 aprile 2001 al 18 aprile 2001, nella
provincia di Perugia;

versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
estende gli interventi compensativi del Fondo alle pro-

grandinate 14 giugno 2001, nella provincia di Perugia;

duzioni non assicurate ancorchë assicurabili;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992,

eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle

n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

produzioni;

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggati e le provvidenze da

Decreta:

concedere sulla base delle specifiche richieste da parte

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata

delle regioni e province autonome;
Vista

la

richiesta

di

declaratoria

della

regione

provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per

toelencati

l'applicazione

territori

applicazione

le

agricoli,

specificate

in

cui

possono

provvidenze

trovare

della

legge

14 febbraio 1992, n. 185:

territori

danneggiati

delle

provvi-

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001, nella

Perugia:

provincia di Firenze;
gelate dal 14 aprile 2001 al 18 aprile 2001, nella

gelate dal 15 aprile 2001 al 18 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

nei

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:

b), c), d),

nel

provincia di Siena;
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
é E DELLA RICERCA
DELL'UNIVERSITA

grandinate 4 maggio 2001, nella provincia di Arezzo;
piogge alluvionali 4 maggio 2001, nella provincia
di Arezzo;

DECRETO 6 luglio 2001.
Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli di abilita-

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni, strutture interaziendali;

zione

e

idoneita©

all'esercizio

in

Italia

della

professione

di

docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente
nelle classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue
e civilta© straniere - Inglese e francese e nella classe di concorso:
3/C - Conversazione in lingua straniera - Inglese e francese.

Decreta:
IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate
province per effetto dei danni alle produzioni, strutture
interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui
possono trovare applicazione le specificate provvidenze

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,

della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

che

Arezzo:

attua

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

ad

un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professio-

grandinate del 4 maggio 2001 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d),

nel territorio

del comune di Sestino;
piogge alluvionali del 4 maggio 2001 - provvi-

a), nel territorio

del comune di Sestino;

nale docente;
Visto

il

decreto

ministeriale

n. 39

del

30

gennaio

corso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pra-

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d), f),

nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino
Val D'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme,
Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Marradi,
Montelupo

Fiorentino,

Montespertoli,

Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San
Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di

tico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445;
Visto

l'art. 4,

comma

2,

del

decreto

legislativo

30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi
1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconosci-

Pesa, Vinci.

mento di titoli di formazione professionale per l'inse-

Pistoia:

gnamento acquisiti nella Comunita© europea dalla citta-

gelate del 15 aprile 2001 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere
comuni

titolo I, capo II, concernente il reclutamento del perso-

1998, concernente l'ordinamento delle classi di con-

Firenze:

dei

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III,

denze di cui all'art. 3, comma 3, lettera

Montaione,

nali di una durata minima di tre anni;

di

Buggiano,

b), c), d), f),

nel territorio

Lamporecchio,

Larciano,

Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;

dina comunitaria (nazionalita© italiana); cognome: Iannelli; nome: Mara, nata a Napoli il 26 luglio 1967;
Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione

rispondente

ai

requisiti

formali

prescritti

dal-

l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;

Siena:

Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:
diploma di istruzione superiore: ûLaurea in lingue

gelate dal 14 aprile 2001 al 18 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d), f),

nell'intero territorio provinciale.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

e letterature straniere moderneý, conseguito il 4 settembre 2000, presso l'Universita© di Napoli (con documentazione relativa agli esami sostenuti);
titolo di abilitazione all'insegnamento: ûPostgraduate certificate in educationý rilasciato da the Queen's
University of Belfast l'11 agosto 2000 (con documenta-

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: Alemanno

zione complementare);
Vista la ûdichiarazione di valore in locoý rilasciata in
data 10 aprile 2001 dal consolato generale d'Italia a

01A10564

Edimburgo;
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DECRETO 6 luglio 2001.
Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti
all'esercizio

in

Italia

della

professione

di

insegnante

nelle

scuole di istruzione secondaria di I e di II grado, nelle classi di

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli

concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e
civilta© straniere: spagnolo.

di formazione professionale per l'insegnamento delle
seguenti discipline: inglese e francese;

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici

Vista la documentazione comprovante una adeguata
conoscenza della lingua italiana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto pre-

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

scrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
che

attua

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

ad

un

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione,

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-

che sussistono i presupposti per il riconoscimento per

zione superiore che sanciscono formazioni professio-

l'insegnamento di inglese e francese atteso che i titoli

nali di una durata minima di tre anni;

posseduti dall'interessato comprovano una formazione
professionale che per requisiti, composizione e durata
soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, la parte III,
titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba
essere subordinato a misure compensative (art. 6 del
citato decreto legislativo n. 115) atteso:

Visto

il

decreto

ministeriale

n. 39

del

30

gennaio

1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pra-

che la formazione professionale attestata dai titoli
non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle

tico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

contemplate nella formazione professionale prescritta

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

dalla legislazione vigente;

Visto
che la professione cui si riferisce il riconoscimento
dei titoli non comprende attivita© che non esistono nella
professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i
titoli;

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445;
Visto

l'art. 4,

comma

2,

del

decreto

legislativo

30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'istanza di riconoscimento del proprio titolo
professionale prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra

Decreta:

Montserrat Comesan¬ a Mar|¨a Bravo e la relativa docu-

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e

mentazione;
Considerato

Irlanda dalla cittadina comunitaria Iannelli Mara, nata

filosof|¨ a

il

spagnolo

18 luglio 1994, viene rilasciato al termine di un corso

membro della Comunita© europea che li ha rilasciati

di studi della durata di cinque anni dall'Universita© di

subordina l'esercizio della professione di insegnante,

Extremadura;

di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A ûLingua stranieraý; 46/A ûLingue e civilta© straniereý - Inglese e
francese e nella classe di concorso: 3/C ûConversazione
in lingua stranieraý - Inglese e francese.
2.

Il

presente

decreto

e©

conseguito

ûLicenciada

professionale al cui possesso la legislazione dal Paese

titolo di idoneita© all'esercizio in Italia della professione

letrasý,

titolo

en

costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e

y

che

a Napoli il 26 luglio 1967, comprovanti una formazione

dall'interessata

il

Considerato che l'interessata risulta in possesso del
ûCertificado

de

aptitud

pedagogicaý

rilasciato

dalla

sopraindicata universita© il 22 settembre 1995 e che detto
titolo e© da considerare corrispondente al diploma di
abilitazione nelle scuole secondarie italiane;
Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data

pubblicato,

per

quanto

dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo

14 settembre 1999 dal console d'Italia in Madrid che
certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;
Ritenuto

n. 115 nella Gazzetta Ufficiale.

che

la

conoscenza

della

lingua

italiana

risulta comprovata dagli esami sostenuti per il conseRoma, 6 luglio 2001
Il direttore generale:

Cosentino

guimento del titolo accademico di cui sopra;
Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di
cui

01A10565

all'art. 12

del

sopracitato

decreto

espressa nella seduta del 7 febbraio 2001;
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Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il
riconoscimento;
Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per
l'adozione di misure compensative;
Decreta:
1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna
dalla sig.ra Montserrat Comesan¬ a Mar|¨a Bravo, nata a
Valencia del Ventoso (Spagna) il 16 dicembre 1971, e
inerenti alla formazione professionale di insegnante,
costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di insegnante
nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado
nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civilta© straniere: spagnolo.
Roma, 6 luglio 2001
Il direttore generale: Cosentino
01A10566

DECRETO 14 settembre 2001.
Programma nazionale per la ricerca 2001-2003. ûFondo per
gli investimenti della ricerca di base - FIRBý.

IL CAPO

del Dipartimento per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici

Serie generale

- n. 224

zionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e
ne vengono individuate le finalita© ;
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo
2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001,
recante: ûCriteri e modalita© procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di baseý, pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204
del 3 settembre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto,
come integrato con decreto direttoriale del 2 agosto
2001, prot. n. 816-Ric., che, nel disciplinare le modalita©
procedurali per la concessione di agevolazioni a favore
di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attivita© di ricerca di base di alto contenuto
scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, prevede la presentazione delle domande in quattro
copie;
Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot.
nn. 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric.,
822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai
sensi dell'art. 8 del predetto decreto ministeriale
n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito,
rispettivamente, dei programmi strategici: Post
genoma; Nuova ingegneria medica; Neuroscienze; Tecnologie abilitanti per la societa© della conoscenza ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali; Eredita© e prospettive nelle scienze
umane; Scienza e tecnologia nella societa© della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;
Visto l'art. 5 dei predetti decreti direttoriali che, nel
definire le indicazioni operative per la presentazione
dei progetti, ne prevede la predisposizione anche su
supporto informatico;
Ritenuta l'opportunita© di semplificare le modalita© di
inoltro dei progetti attraverso, in particolare, l'utilizzo
di supporti informatici;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante ûDisposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,
a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge
15 marzo 1997, n. 59ý, e successive modificazioni e
integrazioni;
Decreta:
Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberaArticolo unico
zione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
1. Ferme restando le altre disposizioni del decreto
ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nonchë dei
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante decreti
del 2 agosto 2001, prot. nn. da
ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e 816-Ric.direttoriali
a
824-Ric.
la complessiva documentazione
pluriennale dello Statoý (legge finanziaria 2001);
afferente
i
progetti
dovra©
trasmessa in una copia
Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge originale cartacea e unaessere
copia
per il tramite del
n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la desti- seguente indirizzo Internet: http://firb.miur.it
nazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti
dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili 2. In caso di difformita© tra le predette copie, fara© fede
di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indi- esclusivamente la copia inoltrata per il tramite delcate e con particolare riferimento al finanziamento l'indirizzo Internet di cui al precedente comma 1.
della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
Roma, 14 settembre 2001
Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge
n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accresciIl capo del Dipartimento:
mento delle competenze scientifiche del Paese e di
potenziarne la capacita© competitiva a livello internaö 31 ö
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MINISTERO DEL LAVORO

citato art. 5 della legge n. 185 del 1992, si e© provveduto

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a determinare le percentuali di esonero dal pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore
delle aziende agricole di cui al citato art. 5, danneggiate

DECRETO 6 giugno 2001.
Attuazione

dell'art. 2,

comma 1,

lettera

d),

da calamita© o avversita© atmosferiche.
del

decreto-

Ravvisata l'opportunita© di confermare i criteri fissati

legge 3 maggio 2001, n. 102, convertito nella legge 2 luglio
2001, n. 248. Determinazione delle percentuali di sgravio dei

dal citato decreto ministeriale 4 luglio 1994 di determi-

contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle aziende

nazione

agricole ubicate nella provincia di Foggia danneggiate dalla

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

crisi idrica.

dell'entita©

Ravvisata

delle

l'esigenza,

comma 1, lettera

d),

percentuali

in

di

esonero

attuazione

dal

dell'art. 2,

del citato decreto-legge n. 158 del

2001, di determinare, nel limite delle risorse finanziarie

IL MINISTRO DEL LAVORO

a

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

tal

uopo

predeterminate

nel

comma

4

del

citato

art. 2, le percentuali di esonero dal pagamento dei con-

di concerto con

tributi

previdenziali

ed

assistenziali

a

favore

delle

aziende di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 185 del
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, lettera

d),

1992, ubicate nella provincia di Foggia ed interessate
dallo stato di emergenza idrica dichiarato dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del-

del decreto-legge

l'11 aprile 2001;

3 maggio 2001, n. 158, che, per fronteggiare le ricadute
sul

piano

occupazionale

emergenza

idrica

nella

derivanti,

tra

regione

l'altro

Puglia,

dalla

Decreta:

prevede

aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al

Art. 1.

20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui
all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992,

Per le aziende di cui all'art. 5, comma 1, della legge

n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella

14 febbraio 1992, n. 185, ubicate nella provincia di Fog-

regione Puglia, dichiarato ai sensi della legge 24 feb-

gia ed interessate dallo stato di emergenza idrica per il

braio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali

periodo individuato dal decreto del Presidente del Con-

che presentino situazioni di maggiore siccita© , indivi-

siglio dei Ministri dell'11 aprile 2001, le misure di eso-

duate dal Dipartimento della protezione civile;

nero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assi-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

stenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data
in cui si e© verificato l'evento sono determinate:

a)

della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, con

nella misura del 9 per cento, per le aziende che

il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3,

abbiano subito danni in misura non inferiore al trenta-

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e© stato dichiarato,

cinque per cento e non superiore al settanta per cento

fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza idrica

della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootec-

nella regione Puglia;

nica;

b)

Vista l'ordinanza n. 3125 del 17 aprile 2001, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana

nella misura del 19 per cento, per le aziende che

abbiano subito danni in misura superiore al settanta

n. 104 del 7 maggio 2001, concernente interventi atti a

per

fronteggiare

quella zootecnica.

la

menzionata

situazione

di

emergenza

cento

della

produzione

lorda

vendibile,

esclusa

idrica nella provincia di Foggia, aggravata, peraltro,
dalle condizioni meteoclimatiche di siccita© che hanno

Art. 2.

interessato detta provincia;
Visto l'art. 5 della citata legge n. 185 del 1992, che

Qualora lo stato di emergenza idrica venga confer-

prevede l'esonero parziale dal pagamento dei contributi

mato, con specifico provvedimento, per le medesime

previdenziali

aziende per l'anno successivo, la misura dell'esonero,

ed

assistenziali

propri

e

dei

lavoratori

dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla

per tale anno, e© determinata nell'1 per cento.

data in cui si e© verificato l'evento, a favore delle aziende
agricole, singole o associate, condotte da coltivatori

Art. 3.

diretti, mezzadri e coloni, o da imprenditori agricoli a
titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 sono accordati dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda

della

Repubblica

italiana

n. 161 del 12 luglio 1994, con il quale, in attuazione del

degli

interessati,

corredata

da

dichiarazione

resa

ai

sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni.
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I benefici di cui agli articoli 1 e 2 sono rimborsati

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1

all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel limite

marzo 2001 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. Gri-

massimo di lire 12 miliardi, sulla base di apposita rendi-

maldi;

contazione.

Acquisito il prescritto parere;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

Roma, 6 giugno 2001
Decreta:

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Salvi

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente al periodo dal 1 marzo 2001 al 28 febbraio
2002, della ditta S.p.a. Grimaldi, con sede in Capua
(Caserta), unita© di Capua (Caserta).

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

p.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Solaroli

Roma, 10 agosto 2001

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 42

Il Ministro:

Gazzetta

Maroni

01A10199

01A10542

DECRETO 10 agosto 2001.

MINISTERO DEL LAVORO

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

E DELLE POLITICHE SOCIALI

legge n. 223/1991, della S.p.a. Gi.Effe.Effe, unita© di Camerano. (Decreto n. 30245).

DECRETO 10 agosto 2001.
Approvazione

del

programma

di

crisi

aziendale,

legge

IL MINISTRO DEL LAVORO

n. 223/1991, della S.p.a. Grimaldi, unita© di Capua. (Decreto

E DELLE POLITICHE SOCIALI

n. 30244).

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
IL MINISTRO DEL LAVORO

modificazioni ed integrazioni;

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

tito,

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1n. 78,

sexies

convertito,

del decreto-legge 8 aprile 1998,

con

modificazioni,

nella

legge

5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista

l'istanza

contenente

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto

l'art.

2,

comma

22,

della

legge

28

dicem-

bre 1995, n. 549, e successive proroghe;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-

sexies

del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. l76;
Visto

l'art. 78,

23 dicembre

comma

2000,

n. 388,

15,

lettera

che

ha

a),

della

disposto,

legge

fino

al

31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita© di mobilita©

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci-

di

cui

al

sopracitato

n. 549/1995;
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del decreto-legge 8 aprile 1998,

lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati defi-

gno 1998, n. 176;

niti i criteri di priorita© del citato art. 78, comma 15, lettera

a),

della legge n. 388/2000, registrato dalla Corte

Visto

del conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio 362;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della

dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, dalla ditta
S.p.a. Pirelli Cavi Sistemi - Gruppo Pirelli;

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

Acquisito il prescritto parere;

dal 1 marzo 2001 al 31 agosto 2001, dalla ditta S.p.a.
Gi.Effe.Effe;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

Acquisito il prescritto parere;

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 luglio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

societa© interessata;

societa© interessata;

Decreta:
é
E

approvato

il

Decreta:

programma

per

ristrutturazione

é
E

approvato

il

programma

per

ristrutturazione

aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 2001

aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2001

al 31 agosto 2001, della ditta S.p.a. Gi.Effe.Effe, con

al

sede

in

Gallarate

(Varese),

unita©

e

di

Camerano

(Ancona).

31

dicembre

2002,

della

ditta

S.p.a.

Pirelli

Cavi

Sistemi - Gruppo Pirelli, sede in Milano, unita© di Quattordio (Alessandria).

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro:

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2001

Maroni

Il Ministro:

01A10200

01A10201

DECRETO 10 agosto 2001.

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

Approvazione

del

programma

di

crisi

Gazzetta

Maroni

aziendale,

legge

legge n. 223/1991, della S.p.a. Pirelli Cavi Sistemi - Gruppo

n. 223/1991, della S.c. a r.l. Mariba, unita© di Gioia Tauro.

Pirelli, unita© di Quattordio. (Decreto n. 30246).

(Decreto n. 30247).

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994,

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

n. 299, convertito con

modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 otto-

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

28 novembre 1996, n. 608;

legge 28 novembre 1996, n. 608;
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Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Vista

l'istanza

contenente

il

programma

per

crisi

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci-

gno 1998, n. 176;

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

S.p.a. Filatura Italian Open End;

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista

l'istanza

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata

legge

23

luglio

27 settembre 1999 al 26 settembre 2000, dalla ditta -

1991,

n. 223,

per

il

periodo

dal 18 novembre 2000 al 17 novembre 2001, dalla ditta
S.c. a r.l. Mariba;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione
della suddetta istanza;
Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato
provvedimento negativo;
Valutata la documentazione istruttoria prodotta a

Acquisito il prescritto parere;

sostegno

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valuta-

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

zione atti a superare le motivazioni poste alla base del

societa© interessata;

provvedimento reiettivo;

dell'istanza

di

riesame,

nonchë

la

verifica

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Decreta:

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente al periodo dal 18 novembre 2000 al 17 novem-

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

bre 2001, della ditta S.c. a r.l. Mariba, sede in Gioia
Tauro (Reggio Calabria), unita© di Gioia Tauro (Reggio

Decreta:

Calabria).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente al periodo dal 27 settembre 1999 al 26 settembre 2000, della ditta S.p.a. Filatura Italian Open End,

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro:

Maroni

con sede in Salerno, unita© di Contursi Terme (Salerno).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A10202

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro:

Maroni

01A10203

DECRETO 10 agosto 2001.
Approvazione

del

programma

di

crisi

aziendale,

legge

n. 223/1991, della S.p.a. Filatura Italian Open End, unita© di
DECRETO 10 agosto 2001.

Contursi Terme. (Decreto n. 30248).

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Girmi, unita© di uffici e stabili-

IL MINISTRO DEL LAVORO

menti di Omegna. (Decreto n. 30249).

E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DEL LAVORO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

E DELLE POLITICHE SOCIALI

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994,

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

n. 299, convertito con

modificazioni, nella

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 otto-

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

legge 28 novembre 1996, n. 608;

19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 otto-

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

gno 1998, n. 176;

legge 28 novembre 1996, n. 608;
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Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Visti i verbali datati 28 febbraio 2001 e 9 marzo 2001,

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Vista l'istanza contenente il programma per riorgaaziendale

tra la ditta S.r.l. Lito Sud, e le organizazioni sindacali
dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio,

n. 218 del 10 giugno 2000;

nizzazione
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presentata,

ai

sensi

dell'art.

1,

della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
periodo dal 24 gennaio 2001 al 20 luglio 2002, dalla

con i quali e© stata rilevata l'esigenza di porre in essere
interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente
ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;
Vista

l'istanza

della

predetta

societa©

tendente

ad

ottenere l'accertamento della condizione di ristruttura-

ditta S.p.a. Girmi;

zione aziendale, finalizzata alla concessione del sud-

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

detto trattamento, per il periodo dal 1 marzo 2001 al
28 febbraio 2003;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della societa© in questione;

Decreta:
é
E

approvato

aziendale,

il

programma

relativamente

al

per

riorganizzazione

periodo

dal

24

Decreta:

genArt. 1.

naio 2001 al 20 luglio 2002, della ditta S.p.a Girmi,
con sede in Omegna (Verbania), unita© di uffici e stabilimenti di Omegna (Verbania).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

é accertata la condizione di ristrutturazione azienE
dale finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1 marzo 2001
al 28 febbraio 2003 della ditta S.r.l. Lito Sud con sede
in Ariccia (Roma), unita© di Roma.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro:

Maroni

01A10204

Art. 2.
Il trattamento di pensionamento anticipato di cui
all'accertamento del predetto art. 1, riguarda complessivamente quattordici lavoratori, per l'intero periodo
di riferimento.

DECRETO 10 agosto 2001.
Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale,
legge

n. 67/1987,

della

S.r.l.

Lito

Sud,

unita©

di

Roma.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

(Decreto n. 30250).

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro:

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Maroni

01A10205

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

DECRETO 10 agosto 2001.

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio, unita© di

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Sondrio. (Decreto n. 30252).

tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

gno 1998, n. 176;

n. 160;
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Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge
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19 luglio

1993,

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italsiporex, unita© di Patrica.

n. 236;

(Decreto n. 30253).

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

trattamento;

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Decreta:

Visto
A seguito dell'approvazione del programma di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
10 agosto

2001,

e©

autorizzata

la

corresponsione

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.r.l. Italsiporex, tendente

del

ad ottenere la corresponsione del trattamento straordi-

trattamento straordinario di integrazione salariale in

nario di integrazione salariale per crisi aziendale, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di

favore dei lavoratori interessati;

Sondrio, con sede in Sondrio, unita© di Sondrio, per un
massimo di cinquantatre unita© lavorative per il periodo
dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002.

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 2001, con
decorrenza 2 luglio 2001.

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

trattamento;

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

Decreta:

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

A seguito dell'approvazione del programna di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
10 agosto

2001,

e©

autorizzata

la

corresponsione

del

trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italsiporex,

Gazzetta

con sede in Patrica (Frosinone), unita© di Patrica (Frosinone), per un massimo di quindici unita© lavorative per

Ufficiale della Repubblica italiana.

il periodo dal 23 aprile 2001 al 22 aprile 2002.
Roma, 10 agosto 2001

Il direttore generale:
01A10206

Daddi

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 2001 con
decorrenza 23 aprile 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-
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Decreta:

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Emmevi MV, con sede in Aglie© (Torino), unita©

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella
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DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Ufficiale della Repubblica italiana.

di Aglie© (Torino), per un massimo di cinquantacinque unita© lavorative per il periodo dal 23 aprile 2001 al
22 ottobre 2001.

Roma, 10 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 2001, con
decorrenza 23 aprile 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

01A10208

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
DECRETO 10 agosto 2001.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevi MV, unita©

determinata da situazioni temporanee di mercato.

di Aglie© . (Decreto n. 30254).

o

sospensione

dell'attivita©

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

produttiva

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 10 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

01A10207

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniscom, unita©

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

DECRETO 10 agosto 2001.

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

di Trento. (Decreto n. 30255).

1993,

n. 236;

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Emmevi MV, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Acquisito il prescritto parere;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
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Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

ad ottenere la corresponsione del trattamento straordidi

integrazione

salariale

per

ristrutturazione

aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

Decreta:
seguito

con

n. 236;

19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

A

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Omniscom, tendente
nario
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dell'approvazione

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Omniscom, con sede in Bolzano, unita© di Trento,
per un massimo di ventidue unita©

lavorative, per il

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Grimaldi, tendente
ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in
favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001
con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

periodo dal 1 giugno 2001 al 30 novembre 2001.
Istanza aziendale presentata il 30 maggio 2001 con
decorrenza 1 giugno 2001.

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

trattamento;

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
Decreta:

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2001

Il direttore generale:

10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

A seguito dell'approvazione del programma di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

straordinario

di

integrazione

salariale

in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grimaldi,
con sede in Capua (Caserta), unita© di Capua (Caserta),
per un massimo di ottantuno unita© lavorative per il
periodo dal 1 marzo 2001 al 28 febbraio 2002.

Daddi

01A10209

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 2001, con
decorrenza 1 marzo 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto
trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

DECRETO 10 agosto 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grimaldi, unita© di Capua.

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

(Decreto n. 30256).

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

modificazioni ed integrazioni;
Roma, 10 agosto 2001

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il direttore generale:

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

01A10210
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DECRETO 10 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001 con

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

decorrenza 1 gennaio 2001.

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi Sistemi

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

- Gruppo Pirelli, unita© di Quattordio. (Decreto n. 30257).

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

o

sospensione

Roma, 10 agosto 2001

n. 160;

Il direttore generale:

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convermodificazioni,

nella

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

con

produttiva

Ufficiale della Repubblica italiana.

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

tito,

dell'attivita©

determinata da situazioni temporanee di mercato.

legge

19

luglio

1993,

Daddi

01A10211

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

DECRETO 10 agosto 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, unita© di

28 novembre 1996, n. 608;

uffici e stabilimenti di Omegna. (Decreto n. 30258).

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

gno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pirelli Cavi Sistemi Gruppo Pirelli, tendente ad ottenere la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale
per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

turazione aziendale della summenzionata ditta;

tito,

Acquisito il prescritto parere;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 luglio 2001;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

trattamento;

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

S.p.a. Pirelli Cavi Sistemi - Gruppo Pirelli, con sede in

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Girmi, tendente ad

Milano, unita© di Quattordio (Alessandria), per un mas-

ottenere la corresponsione del trattamento straordina-

simo di quindici unita© lavorative per il periodo dal

rio di integrazione salariale per riorganizzazione azien-

1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

dale, in favore dei lavoratori interessati;
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Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

con il quale e© stato approvato il programma di riorga-

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

nizzazione aziendale della summenzionata ditta;

19 luglio 1994, n. 451;

Acquisito il prescritto parere;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

trattamento;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Decreta:

gno 1998, n. 176;
A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

Visto l'art. 81, comma 10 della legge n. 448/1998;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Mariba, tendente

Girmi, con sede in Omegna (Verbania), unita© di uffici

ad ottenere la corresponsione del trattamento straordi-

e stabilimenti di Omegna (Verbania), per un massimo

nario di integrazione salariale per crisi aziendale, in

di

settantanove

unita©

lavorative

per

il

periodo

dal

24 gennaio 2001 al 23 luglio 2001.

favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 2001, con
decorrenza 24 gennaio 2001.

con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
Decreta:

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento

straordinario

di

integrazione

salariale

in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Mariba,
con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unita© di

Roma, 10 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

01A10212

Gioia Tauro (Reggio Calabria), per un massimo di cinquantasette unita© lavorative per il periodo dal 6 gennaio 2001 al 17 novembre 2001.
Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 2001 con
decorrenza 18 novembre 2001.
Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

DECRETO 10 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© auto-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Mariba, unita© di Gioia
Tauro. (Decreto n. 30259).

rizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto
trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

contrazione

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

n. 236;

modificazioni,

nella

dell'attivita©

produttiva

Il presente decreto sara© pubblicato nella

legge

Gazzetta

Roma, 10 agosto 2001

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convercon

sospensione

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

tito,

o

determinata da situazioni temporanee di mercato.

19

luglio

Il direttore generale:

1993,
01A10213
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responsione del trattamento straordinario di integra-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

S.p.a. Gi.Effe.Effe, con sede in Gallarate (Varese), unita©

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gi.Effe.Effe, unita©

di Camerano (Ancona), per un massimo di cinquanta-

di Camerano. (Decreto n. 30260).

cinque dipendenti per il periodo dal 1 marzo 2001 al
31 agosto 2001.

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2001 con
decorrenza 1 marzo 2001.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Ufficiale della Repubblica italiana.

modificazioni ed integrazioni;
Roma, 10 agosto 2001

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Il direttore generale:

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Daddi

01A10214

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

DECRETO 10 agosto 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive proroghe;

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Italian Open End,
unita© di Contursi Terme. (Decreto n. 30261).

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-

sexies

del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

gno 1998, n. 176;
Visto

l'art. 78,

23 dicembre

comma

n. 160;

2,

disposto,

comma

22,

fino

modificazioni ed integrazioni;

nario di integrazione salariale e l'indennita© di mobilita©
art.

ha

legge

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

sopracitato

che

della

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

al

388,

a),

al

cui

n.

lettera

31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordidi

2000,

15,

della

legge

n. 549/1995;
Visto

il

decreto

interministeriale

del

Ministro

del

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del

tito,

tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati defi-

n. 236;

niti i criteri di priorita© del citato art. 78, comma 15, lettera

a),

della legge n. 388/2000, registrato alla Corte

dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio n. 362;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

28 novembre 1996, n. 608;

con il quale e© stato approvato il programma di ristrutVisto l'art. 1-

turazione aziendale della ditta S.p.a. Gi.Effe.Effe;
Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in

sexies

del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Filatura Italian Open

favore dei lavoratori interessati;

End, tendente ad ottenere la corresponsione del tratta-

Acquisito il prescritto parere;

mento straordinario di integrazione salalariale per crisi

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

trattamento;

con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

Decreta:
A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la cor-

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;
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Decreta:

tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,

Art. 1.

n. 160;

A seguito dell'approvazione del programma di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento

straordinario

di

Serie generale - n. 224

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

integrazione

salariale

in

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

Italian Open End con sede in Salerno, unita© di Contursi

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

Terme (Salerno) per un massimo di 22 unita© lavorative,

legge 19 luglio 1994, n. 451;

per il periodo dal 27 settembre 1999 al 26 marzo 2000.
Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con
decorrenza 27 settembre 1999.

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

Art. 2.

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'art. 1 e© prorogato per il periodo dal 27 marzo
2000 al 26 settembre 2000, unita© di Contursi Terme
(Salerno), per un massimo di 22 unita© lavorative.
Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con
decorrenza 27 marzo 2000.

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Lito Sud;
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente
ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensiona-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto
trattamento.

mento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti
interessati;
Acquisito il prescritto parere;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

Decreta:

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

Art. 1.

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

A

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

seguito

dell'accertamento

della

condizione

di

ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto
ministeriale del 10 agosto 2001, con il quale si stabilisce,
tra l'altro, nel numero massimo di 14 il contingente di

Roma, 10 agosto 2001

Il direttore generale:

lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal

Daddi

1 marzo 2001 al 28 febbraio 2003, e© ammessa la possibilita© di beneficiare del trattamento di pensionamento
anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipen-

01A10215

denti dalla S.r.l. Lito Sud, sede in Ariccia (Roma), unita©
di Roma, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1 marzo 2001 al 31 agosto 2001.
DECRETO 10 agosto 2001.
Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per

Art. 2.

ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori

poligrafici

dipendenti

dalla

S.r.l.

Lito

Sud,

unita©

di

Roma. (Decreto n. 30262).

La corresponsione del trattamento di pensionamento
anticipato, di cui al precedente art. 1, e© prorogata per
la stessa unita© di Roma per il periodo dal 1 settembre
2001 al 28 febbraio 2002 per un massimo di 4 dipen-

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

denti prepensionabili.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Roma, 10 agosto 2001

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Il direttore generale:

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A10216
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DECRETO 10 agosto 2001.

Catania, unita© di Catania, per un massimo di quattro

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per
riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei
lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. I.E.S. - Iniziative
editoriali siciliane, unita© di Catania. (Decreto n. 30263).

dipendenti prepensionabili per il periodo dal 5 marzo
2001 al 4 settembre 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2001

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

Il direttore generale:

Daddi

01A10217

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

DECRETO 23 agosto 2001.

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Ancona

n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
il

decreto

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Visto

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio
2000;

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Decreta:

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stata accertata la condizione di riorganiz-

Le societa© cooperative sottoelencate sono sciolte in

zazione aziendale, della ditta S.r.l. I.E.S. - Iniziative

base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice

editoriali siciliane;

civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente

nomina di commissario liquidatore:
1) ûConsorzio

ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensiona-

Assoforý

societa©

cooperativa

a

mento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti

responsabilita© limitata, con sede in Ancona, costituita

interessati;

a rogito notaio Ugo Salvatore in data 29 maggio 1985,
repertorio n. 120352, registro societa© n. 14048, tribunale

Acquisito il prescritto parere;

di Ancona, B.U.S.C. n. 2212/212472;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

2) ûAttilio Mariniý societa© cooperativa a responsabilita© limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito
notaio Giorgio Sabatini in data 23 luglio 1957, repertorio

Decreta:

n.

22757,

registro

societa©

n.

3299,

tribunale

di

Ancona, B.U.S.C. n. 79/58959;
Art. 1.

3) ûMuratori Anconetanaý societa© cooperativa a

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, con il quale si stabilisce, tra
l'altro, nel numero massimo di dodici il contingente di

responsabilita© limitata, con sede in Ancona, costituita
a rogito notaio Maria Pia Galvani in data 26 maggio
1978, repertorio n. 72, registro societa© n. 8039, tribunale
di Ancona, B.U.S.C. n. 1725/159263.

lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal

Ancona, 23 agosto 2001

5 marzo 2001 al 4 marzo 2003, e© ammessa la possibilita©
di beneficiare del trattamento di pensionamento antici-

p.

pato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti
dalla S.r.l. I.E.S. - Iniziative editoriali siciliane, sede in

01A10373
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DECRETO 27 agosto 2001.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Nomina del consigliere di parita© effettiva e supplente della

Roma, 27 agosto 2001

regione Liguria.

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Maroni

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé

Il Ministro
per le pari opportunita©

Prestigiacomo

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
öööööö

Visto

l'art.

2,

comma

1

del

decreto

legislativo

Allegato

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parita© , su designazione degli organi a tal fine

Curriculum vitae di Maria Teresa Marras

individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripar-

Studi e formazione:
1980

tite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo

lavoro

tecnico

industriale,

specializzazione

1990 corso su tecniche di PNL nell'attivita© lavorativa;
1992 corso ûProjet Managerý;

siti di specifica competenza ed esperienza pluriennale
di

perito

1989 corso sulla comunicazione PNL livello 1;

vede che i consiglieri di parita© devono possedere i requimateria

di

G. Maria Angioy di Sassari;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che pre-

in

diploma

chimica industriale, con votazione 56/60 conseguito c/o l'istituto

23 dicembre 1997, n. 469;

femminile,

di

normativa

sulla

1993 corso per referenti di sviluppo comunitario (legislazioni
comunitarie - progettazione);

parita© e pari opportunita© , nonchë di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione;

1998 partecipazione a laboratori del Job Centre nelle materie
relative all'orientamento al lavoro e alle tecniche di ricerca;
1999 corso di tecniche ûEmpowermaný;

Visto l'estrattto della deliberazione n. 10 del 3 aprile
2001 del consiglio regionale della Liguria da cui risulta

1987-99 partecipazione a convegni/seminari sulle materie lavoro
e formazione;
dal maggio 2000 frequenza corso individuale di lingua inglese.

che il presidente del suddetto consiglio ha designato la
sig.ra Maria Teresa Marras

e la sig.ra Valeria Maione

Conoscenze informatiche:

rispettivamente quali consigliere di parita© effettiva e

Windows 95-98;

supplente;

Word-Lotus 123. vers.5 - Amipro;
Exell. pacchetto Office 2000.

Visti i

curricula vitae della sig.ra Maria Teresa Mar-

Esperienze lavorative:
1982-1983 attivita© di capo ufficio c/o agenzia di assicurazioni;

ras e della sig.ra Valeria Maione, allegati al presente

novembre 1983-1984 impiegata c/o ufficio tributi comune di Sas-

decreto di cui costituiscono parte integrante;

sari;
1985-1986 segreteria direzione personale regione Liguria;

Considerato che la commissione regionale di concertazione ha ritenuto di non entrare nel merito della valutazione delle candidature ma di esprimere solo alcune

1986-1989 collaboratore amministrativo c/o ufficio problemi del
lavoro del comune di Genova; attivita© : supporto alle decisioni politiche settore aziende in crisi/occupazione giovanile;

raccomandazioni di carattere generale;

1990-1993 responsabile ufficio problemi del lavoro del comune di
Genova;
1993 docenza c/o Isforcoop per corsi di formazione professionale

Considerato che le designazioni espresse dal consiglio regionale risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 nonchë
alle

raccomandazioni

espresse

dalla

commissione

regionale di concertazione;

sulle materie relative alle politiche del lavoro;
1993-1994 coordinamento gruppi di lavoro per progetti mirati
all'occupazione formati anche da enti e/o organizzazioni esterne al
comune di Genova quali Agenzia per l'impiego della Liguria, centri
di informazione disoccupati, provincia di Genova, Federazione regionale solidarieta© lavoro, ecc.

Ritenuta l'opportunita© di procedere alla nomina del
consigliere di parita© effettiva e supplente della regione
Liguria;

dal 1995 ad oggi: responsabile ufficio politiche attive del lavoro
del comune di Genova;
dal 1995 ad oggi: relatore varie manifestazioni, convegni, sulle
materie relative al lavoro, alla cooperazione sociale e all'accoglienza
dei minori (adozione-affido);
dal 1998 componente gruppo tecnico sottoprogramma 2 ûJob
Centreý progetto Zenit iniziativa comunitaria Urban;

Decreta:

dal maggio 1999 componente commissione regionale della cooperazione sociale (nomina ANCI).

La sig.ra Maria Teresa Marras e la sig.ra Valeria
Maione sono nominate rispettivamente consigliere
parita© effettiva e supplente della regione Liguria.

Pubblicazioni:

di

1. coordinamento gruppo redazionale guida

sto creando lavoro

(opuscolo informativo su costituzione di impresa) ed. 1996;
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2. coordinamento, gruppo redazionale sto cercando lavoro (opuMembro di numerose associazioni tra le quali: Societa© italiana degli
scolo informativo sulla ricerca di lavoro) ed. 1995-1996-2000;
economisti, Societa© italiana di statistica, Laboratorio politico di
donne, OSSIAN, International Forum for Women (Varsavia),
3. collaborazione guida sulle cooperative sociali ed. 1997.
Women's/Gender Research Forum (Oxford). Fa parte di comitati
Altre esperienze ed interessi:
scientifici e collabora con riviste specializzate italiane e straniere.
dal 1995 socio dell'associazione ûFamiglie per l'accoglienzaý;
Principali settori di ricerca (per i quali ha avuto finanziamenti
partecipazione a gruppi di aiuto per famiglie che fanno esperienza di CNR
o UNI.GE):
accoglienza di minori (affido e/o adozione), anziani, ragazze madri,
qualita©
della vita e misurazione della qualita© ;
seminari di approfondimento sulle problematiche collegate all'esperienza;
flussi migratori da e per l'Italia: aspetti quantitativi, conseguenze
dal 1994 collaboratore iniziative dell'associazione AVSI (volon- economiche; il risparmio, con particolare riferimento alle sue motivatari per il servizio internazionale); raccolta di fondi per progetti in zioni;
atto in Italia e in Paesi extracomunitari (Brasile, ex Jugoslavia, Romail lavoro delle donne: sottoccupazione, discriminazione, segregania, Lituania, Uganda, Sierra Leone etc.); adozione a distanza.
zione; economia culturale, il ruolo delle strutture museali;
Competenze ufficio politiche attive del lavoro:
gli anziani come ûrisorsaý.
1. trattamento di situazioni di crisi aziendali con parti sociali ed
imprese (cura dei rapporti con gli interlocutori e supporto all'assesSTUDI E RICERCHE SUL LAVORO FEMMINILE
sore);
mio interesse per il lavoro delle donne risale agli inizi degli anni
2. promozione dell'occupazione attraverso protocolli d'intesa, '90Ilquando
ho intrapreso la ricerca ûteorie economiche sul mercato
convenzioni, collaborazioni ad iniziative;
del
lavoro
femminileý.
Pensando che le interpretazioni siano spesso
3. avvicinamento al lavoro di giovani disoccupati, qualificazione condizionate dalla situazione
contingente rispetto alla quale vengono
e/o riqualificazione di soggetti espulsi dal ciclo produttivo attraverso espresse, ho ritenuto opportuno
verso l'esterno per confronla progettazione, l'avvio e la gestione di progetti mirati all'occupa- tare la realta© italiana con quella aprirmi
altri Paesi. Ho preso contatti con
zione (es: cantieri scuola lavoro, lavori socialmente utili, borse studio l'Univesita© di Oxford nella qualedi operavano
ricercatori con i miei
lavoro);
stessi interessi e ho iniziato a collaborare con loro, il confronto era
4. servizio di informazione ai disoccupati attraverso la collaborastimolante in quanto il mercato del lavoro italiano e© decisazione con centri di informazione al lavoro di associazioni sindacali e molto
mente
piu©
regolamentato e rigido di quello inglese, che tuttavia spesso
di volontariato.
anticipa alcune nostre tendenze. Sono stata invitata nel 1994 a tenere,
in questa stessa Universita© , dei seminari sulla situazione economica
italiana e da questi ho tratto ulteriori stimoli.
Curriculum vitae di Valeria Maione
Nel 1995 ho ottenuto un finanziamento CNR per dirigere un pro1947 anno di nascita a Genova, dove risiede tuttora;
getto di ricerca su emarginazione e segregazione delle donne nel mercato del lavoro e ho collaborato con l'Itistitute for employment
1966 maturita© scientifica (liceo Fermi di Genova);
dell'Universita© di Warwick. Nel 1996 sono stata invitata
1970 laurea in scienze politiche (tesi in statistica - massimo voti) research
dalla School of Economic di Varsavia ad intervenire alla conferenza
Universita© di Genova;
ûEntreprise in Europe. The role of Women in private sector develope1971 inizia coIlaborazione con facolta© di scienze politiche di mentý alla quale ho presentato una relazione su Women enterepreGenova prima in statistica (prof. Ludovico Boretti) e successivamente neurs running small and medium size business: the italian experience,
(1975) in politica economica e statistica (prof. Giorgio Dellacasa) in poi pubblicata ö anche in polacco ö sulla rivista ûKobieta i Biznesý;
qualita© di cultore della materia e effettua cicli di esercitazioni agli stu- in quella occasione ho aderito all'International Forum for Women.
denti (fino al 1983);
Nel 1996 e nel 1997 ho tenuto alcuni seminari per il Centre for Euro1973-1983 funzionario presso l'ufficio di corrispondenza regionale pea Research di Oxford su ûOccupazione e Mezzogiornoý e ûOccupadell'ISTAT a Genova - compiti principali: gestione delle fonti (orga- zione femminile in Italia dal dopoguerra ad oggiý.
nizza il servizio biblioteca) e controllo della statistiche correnti (in
Nel l998 le colleghe di Oxford, che avevano fondato il Women's
particolare rilevazione trimestrale delle forze di lavoro);
Gender Research Forum, al quale avevo aderito, mi hanno coinvolto
1979-1981 collabora con Scuola di formazione superiore di Genova in uno studio internazionale sulla occupazione femminile nel turismo
(gruppo di ricerca su organizzazione del lavoro nella piccola e media svolto anche a Genova e Savona. Il contatto con questo settore, la
convinzione che il lavoro autonomo possa rappresentare uno sbocco
impresa);
interessante per le donne e la supposizione che ci siano ambiti nei
1980-1981 ispettore di censimento a Savona;
l'attivita© di cura e di lavoro riescono meglio a conciliarsi mi
1983 vince concorso libero per ricercatore universitario indetto da quali
indotta a concentrare l'attenzione sull'imprenditoria femminile
facolta© di scienze politiche di Genova (materie di afferenza politica hanno
nell'alberghiero. Ho cominciato da Imperia, poi sono passata a stueconomica e statistica);
diare le altre province liguri.
1984 organizza il corso di economia e politica economica per l'UniAttualmente l'attivita© di rilevazione si e© conclusa e sto ultimando
versita© della terza eta© di Savona (che continua a dirigere fino al l'elaborazione
statistica del materiale raccolto. Alcuni risultati della
1998). Diventa membro della Societa© italiana di statistica;
ricerca sono stati presentati nel convegno ûI processi innovativi nelle
1985 con G. Dellacasa, G. Ferro, A. Panattoni, G. M. Ugolini, piccole impreseý (Urbino 1998) e pubblicati nella rivista ûPiccola
F. Zaccaria e© incaricata dalla regione Liguria di predisporre un impresa /Small Businessý n. 1, 1999 (Donne imprenditrici nel settore
ûLibro biancoý sull'agricoltura; le vengono affidati gli approfondi- alberghiero: prime evidenze empiriche). Sull'argomento ho anche promenti su produzione, occupazione e contabilita© economica del set- dotto un articolo ö in inglese e polacco ö per la rivista ûWomen &
tore;
Businessý (n. 1-2, 1999).
1999 inizia la ricerca su ûDonne manager in Universita© ý in collaboNel 1999 ho iniziato una ricerca sulle donne manager in universita©
razione con la Oxford Brookes University e il CPO dell'Universita© di in collaborazione con l'Oxford Brookes University CPO di Genova
Genova;
(che dal 2000 mi ha designata ûinvitata permanenteý): l'obiettivo e©
di individuare le componenti del successo, le sue eventuali con2000 professore supplente di economia del lavoro alla facolta© di quello
scienze internazionali e diplomatiche di Genova. Diventa membro notazioni di genere e renderle visibili alle comunita© accademica e
della societa© italiana degli economisti. Presenta una relazione al terzo all'esterno insieme agli ostacoli che le donne incontrano nei loro perconvegno nazionale dei comitati pari opportunita© delle universita© ita- corsi lavorativi. Abbiamo proceduto mediante questionari e interviste
liane (Padova) e un paper alla 2 European Conference on Gender dirette, che si sono gia© concluse, e© in corso l'operazione di codifica
Equality in Higher Education (Zurigo). La rivista ûWomen in Mana- delle risposte. Intendiamo presentare due case study paralleli
gementý pubblica un suo articolo sul lavoro delle donne in Italia. Oxford-Genova nei quali vorremmo individuare fattori di converN.B. A piu© riprese e per piu© progetti direttore di ricerca CNR e mem- genza e di divergenza tra le due realta© . Notizie sull'impostazione della
bro di progetti strategici, direttore di ricerca di progetti finanziati a ricerca insieme ad alcune prime indicazioni, tratte dallo spoglio delle
60% dell'Universita© di Genova (uno all'anno dal 1984 al 1998, ven- interviste, sono state da me presentate al terzo convegno nazionale
gono sopra riportati soltanto quelli attinenti a tematiche del lavoro). dei comitati pari opportunita© delle universita© italiane (Padova, 2000)
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e, in collaborazione con la collega Simonetta Manfredi di Oxford, alla
2 European Conference on Gender Equality in Higher Education
(vedi paper Zurigo, 2000). Sempre nel 2000 e© stato pubblicato il mio
tive nella rivista ûWomen in Managementý.

sig. Caserini p.a. Giovanni Battista, membro (col-

sig.

La facolta© di scienze internazionali e diplomatiche mi ha conferito
gia© concluso ho dapprima esaminato le teorie economiche sul lavoro
del lavoro italiano dal dopoguerra a oggi, ho considerato infine la
ûstato dell'arteý e le recenti politiche del lavoro e dell'occupazione in

sig.

Massimo,

membro

(coltivatori

Talamazzini

Damiano,

membro

(coltivatori

sig.

membro

(confedera-

mercato, contratti

impliciti,

salari di efficienza, insider-outsider, isteressi e ho cercato di eviden-

il direttore della direzione provinciale del lavoro di

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato
di Cremona;

new economy e sulle sue conseguenze sociali, che ritengo coinvolge-

il

ranno in maniera rilevante le donne, si stanno attualmente dirigendo
i miei studi. Il lavoro che ho fin qui svolto mi induce a impegnarmi
attivamente affinchë aumenti la rappresentanza femminile nelle istituzioni e nella politica.

Francesco,

Cremona;

ziare agli studenti la difficolta© di spiegare in maniera convincente e
completa un sistema che diventa sempre piu© complesso. Proprio sulla

Cazzamali

zione italiana agricoltori);

Italia e in Europa. Ho posto particolare attenzione ai modelli interdel

p.a.

diretti);

dai classici fino ai giorni nostri, mi sono occupata poi del mercato

segmentazione

Suardi

diretti);

nel 2000 la supplenza di economia del lavoro. Nelle lezioni che ho

moderni:

- n. 224

tivatori diretti);

articolo The female l'abour market in Italy from a historical perspec-

pretativi
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dirigente

della

sede

provinciale

dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale di Cremona.
Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona e© incaricato della esecuzione del provvedimento.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

01A10290

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana ed avra© la stessa

validita© quadriennale del decreto n. 9/2001 del 27 agosto
DECRETO 27 agosto 2001.
Costituzione

della

2001,

di

ricostituzione

commissione

speciale

del

Il direttore provinciale: Filosa
01A10051

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cremona

l'art. 46,

n. 88,

terzo

recante:

provinciale

Cremona, 27 agosto 2001

stazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti.

Visto

comitato

comitato

I.N.P.S. di Cremona per l'esame dei ricorsi concernenti le pre-

1989,

del

I.N.P.S.

comma,

della

legge

ûRistrutturazione

9 marzo

dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroý;
Visto il proprio decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001,

DECRETO 27 agosto 2001.
Costituzione

della

commissione

speciale

del

comitato

I.N.P.S. di Cremona per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani.

di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di
Cremona per il quadriennio 2001/2005;
Sentite

le

organizzazioni

sindacali

IL DIRETTORE PROVINCIALE
della

del lavoro di Cremona

categoria

interessata;

Visto

Valutato il relativo grado di rappresentativita© ;

1989,

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati
attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

l'art. 46,

n. 88,

terzo

recante:

comma,

della

legge

ûRistrutturazione

9 marzo

dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroý;

Ritenuto di dover provvedere;

Visto il proprio decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001,
di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di
Cremona per il quadriennio 2001/2005;

Decreta:

Sentite

Art. 1.

le

organizzazioni

sindacali

della

categoria

interessata;
é
E

costituita,

presso

il

comitato

provinciale

del-

l'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista
dalla

legge

l'esame

dei

n. 88/1989
ricorsi

richiamata

concernenti

le

in

premessa,

prestazioni

per
delle

gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di
cui alla lettera

b)

Valutato il relativo grado di rappresentativita© ;
Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati
attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;
Ritenuto di dover provvedere;

e, limitatamente alle prestazioni di

maternita© , alla lettera

f)

del primo comma dell'art. 46

Decreta:

della citata legge.

Art. 1.
é
E

Art. 2.

costituita,

presso

il

comitato

provinciale

del-

l'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista
La commissione e© composta come segue:
sig.
diretti);

Spoldi

p.a.

Luigi,

presidente

dalla
(coltivatori

legge

l'esame

dei

n. 88/1989
ricorsi

richiamata

concernenti

le

in

premessa,

prestazioni

per
delle

gestioni dei lavoratori autonomi artigiani, di cui alla
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b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita© ,
f) del primo comma dell'art. 46 della citata

- n.

224

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

alla lettera

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

legge.

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Art. 2.

28 novembre 1996, n. 608;
La commissione e© composta come segue:
sig.

Villa

Ermes,

presidente

Visto l'art. 1-

(associazione

arti-

del decreto-legge 8 aprile 1998,

gno 1998, n. 176;

giani);

Vista

sig.ra Pravisani Cecilia Maria, membro (associa-

sig. De Padova Pietro Gennaro, membro (C.N.A.);
sig. Bona Giuseppe, membro (associazione autonoma artigiani cremaschi);

ottenere

della

Bull

HN

Information

la

proroga

della

corresponsione

del

tratta-

ganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

ciazione artigiani cremaschi);

Visto il decreto direttoriale datato 14 luglio 2000, e
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere

il direttore della direzione provinciale del lavoro di

dall'11 gennaio 1999, il suddetto trattamento;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

Cremona;
il direttore della ragioneria provinciale dello Stato

con il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

di Cremona;
dirigente

della

sede

provinciale

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale di Cremona.
Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona e© incaricato della esecuzione del provvedimento.

Gazzetta

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 luglio 2001;
Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

della Repubblica italiana ed avra© la stessa

validita© quadriennale del decreto n. 9/2001 del 27 agosto

ditta

mento straordinario di integrazione salariale per rior-

sig. Rossini dott. Massimo, membro (libera asso-

Ufficiale

l'istanza

Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., tendente ad

zione artigiani);

il

sexies

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

2001,

di

ricostituzione

del

comitato

Decreta:

provinciale

Art. 1.

I.N.P.S.

A seguito dell'approvazione del programma di riorCremona, 27 agosto 2001

Il direttore provinciale:

Filosa

ganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Bull

01A10052

HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia
S.p.a., con sede in Pregnana Milanese (Milano), unita©
di: Avellino (Prata Pincipato Ultra) (Avellino), per un
massimo di dieci unita© lavorative; Bari, per un massimo

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge
n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della Bull HN
Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., unita©
di Avellino (Prata Pincipato Ultra), Bari, Castelmaggiore,
Firenze, Genova, Padova, provincia di Milano (Pregnana Monza

- Sedriano - V. Nuvol), Rende, Roma, Torino e

di tre unita© lavorative; Castelmaggiore (Bologna), per
un massimo di otto unita© lavorative; Firenze, per un
massimo di cinque unita© lavorative; Genova, per un
massimo di tre unita© lavorative; Padova per un massimo di cinque unita© lavorative; provincia di Milano
(Pregnana - Monza - Sedriano - V. Nuvol) (Milano),
per un massimo di quarantatre unita© lavorative; Rende
(Cosenza), per un massimo di quattro unita© lavorative;

Tremestieri Etneo. (Decreto n. 30269).

Roma, per un massimo di diciannove unita© lavorative;
Torino, per un massimo di sei unita© lavorative; Treme-

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

stieri Etneo (Catania), per un massimo di sette unita©
lavorative;

per

il

periodo

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

modificazioni,

nella

legge

cui

all'art. 1,

e©

prorogato

per

il

periodo

dall'11 luglio 2000 al 10 gennaio 2001, per le unita© di:

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convern. 236;

Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

con

al

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

tito,

2000

decorrenza 11 gennaio 2000;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

dall'11 gennaio

10 luglio 2000;

19 luglio

1993,

Avellino

(Prata

Pincipato

Ultra)

(Avellino),

per

un

massimo di otto unita© lavorative; Bari, per un massimo
di tre unita© lavorative; Castelmaggiore (Bologna), per
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un massimo di sette unita© lavorative; Firenze, per un

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 1 ottobre 1996,

massimo di cinque unita© lavorative; Genova, per un

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

massimo di 2 unita© lavorative; Padova per un massimo

gno 1998, n. 176;

di 6 unita© lavorative; provincia di Milano (Pregnana Monza - Sedriano - V. Nuvol) (Milano), per un massimo di trentacinque unita© lavorative; Rende (Cosenza),
per un massimo di quattro unita© lavorative; Roma, per
un massimo di quindici unita© lavorative; Torino, per
un massimo di tre unita© lavorative; Tremestieri Etneo
(Catania), per un massimo di sei unita© lavorative;

Visto

decorrenza 11 luglio 2000;

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rotamfer, tendente
ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento

straordinario

ristrutturazione,
dagli

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 2000, con

il

n. 218 del 10 giugno 2000;

in

stabilimenti

di

integrazione

favore
di

dei

Arese

e

salariale,

lavoratori
Sesto

per

dipendenti

San

Giovanni

(Milano) dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001;
Vista l'istanza della ditta surrichiamata tendente ad

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

ottenere la corresponsione del trattamento straordina-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

rio di integrazione salariale in favore dei lavoratori

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

dipendenti dallo stabilimento di Castelnuovo del Garda

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

(Verona) dal 2 agosto 2000 al 4 luglio 2001;

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000,

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

turazione aziendale presentato

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

2001, per gli stabilimenti di Arese e Sesto San Giovanni

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

dalla summenzionata

ditta, relativo al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio
(Milano);
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,

Ufficiale della Repubblica italiana.

con il quale e© stata approvata la modifica del proRoma, 28 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

gramma di ristrutturazione aziendale, come richiesto
dalla ditta stessa dove, agli stabilimenti di Arese e Sesto
San

Giovanni

Castelnuovo

01A10476

(Milano)

del

Garda

e©

stato

aggiunto

(Verona) per

il

quello

periodo

di
dal

2 agosto 2000 al 4 luglio 2001;
Visto il decreto direttoriale del 9 ottobre 2000 e successivo, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal
5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

DECRETO 28 agosto 2001.

Acquisito il prescritto parere;
Proroga della concessione del trattamento straordinario di
integrazione

salariale

per

ristrutturazione

aziendale,

legge

n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento dal 5 luglio 2000 al 4 luglio

Rotamfer, unita© di Arese, Sesto S. Giovanni e Castelnuovo del

2001 per gli stabilimenti di Arese e Sesto San Giovanni

Garda. (Decreto n. 30270).

(Milano) e di autorizzare la corresponsione del trattamento medesimo per il periodo dal 2 agosto 2000 al
4 luglio 2001 per lo stabilimento di Castelnuovo sul

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Garda (Verona);

Decreta:
Art. 1.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

A seguito dell'approvazione della modifica del pro-

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

gramma di ristrutturazione aziendale intervenuta con

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998,

il decreto ministeriale 10 agosto 2001, e© prorogata la

n. 160;

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

dalla

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

S.p.a.

Rotamfer,

con

sede

in

Castelnuovo

del

Garda (Varese), unita© di Sesto San Giovanni e Arese
(Milano), per un massimo di sessantanove unita© lavorative per il periodo dal 5 luglio 2000, al 4 luglio 2001;

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Istanza aziendale presentata in data 24 agosto 2000.

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
Art. 2.

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

é
E

autorizzata

corresponsione

integrazione

del

salariale

in

trattamento

straordinario

28 novembre 1996, n. 608;

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer con sede in
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Castelnuovo del Garda (Varese), unita© di Castelnuovo

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

del Garda (Verona), per un massimo di sedici unita©

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

lavorative per il periodo dal 2 agosto 2000 al 1 feb-

gno 1998, n. 176;

braio 2001;
Istanza

Visto

aziendale

presentata

in

data

25 settembre

2000.

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Hydro Drilling International, tendente ad
riorganizzazione

Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'art. 2, e© prorogato per il periodo dal 2 febbraio 2001 al 4 luglio 2001, per un massimo di sedici
unita© lavorative;
Istanza

ottenere la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale per

Art. 3.

aziendale,

in

favore

dei

lavoratori

interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

aziendale

presentata

in

data

25 settembre

2000;
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
Decreta:

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

steriale datato 10 agosto 2001, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini-

Ufficiale della Repubblica italiana.

Hydro Drilling International, con sede in Alessandria
e unita© di Alessandria per un massimo di trentacinque unita© lavorative per il periodo dal 18 giugno 2001

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

01A10477

al 17 dicembre 2001.
Istanza aziendale presentata il 19 giugno 2001, con
decorrenza 18 giugno 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

DECRETO 28 agosto 2001.

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

Proroga della concessione del trattamento straordinario di
integrazione

salariale

per

riorganizzazione

aziendale,

legge

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per

n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

contrazione

Hydro Drilling International, unita© di Alessandria. (Decreto

determinata da situazioni temporanee di mercato.

n. 30271).

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale:

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Daddi

01A10478

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

DECRETO 28 agosto 2001.

19 luglio

1993,

salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Tacconi Sud, unita© di Latina.
(Decreto n. 30272).

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
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modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

DECRETO 28 agosto 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ligure Dolciaria,

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

unita© di stabilimento Sassello. (Decreto n. 30273).

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
gno 1998, n. 176;
il

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tacconi Sud, tendente ad

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Visto

modificazioni ed integrazioni;

ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per crisi azien-

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

dale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di crisi

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

aziendale della summenzionata ditta;

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Acquisito il prescritto parere;

gno 1998, n. 176;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ligure Dolciaria, ten-

Decreta:

dente ad

A seguito dell'approvazione del programma di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
10 agosto

2001,

e©

autorizzata

la

corresponsione

del

trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacconi
Sud, con sede in Latina, unita© di Latina per un massimo
di quarantacinque unita© lavorative per il periodo dal
13 aprile 2001 al 12 aprile 2002.

ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 2001, con
Decreta:

decorrenza 13 aprile 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

mente recante dal presente provvedimento, verifica il

ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la cor-

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

responsione del trattamento straordinario di integra-

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

S.r.l. Ligure Dolciaria, con sede in Genova, unita© di

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

stabilimento Sassello (Savona) per un massimo di quat-

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il direttore generale:
01A10479

lavorative

per

il

periodo

dal

1 luglio

2001 al 31 dicembre 2001.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2001

tordici unita©

Istanza

aziendale

presentata

il

9 luglio

2001,

con

decorrenza 1 luglio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

Daddi

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
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10 agosto

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

trattamento straordinario di integrazione salariale in

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

autorizzata

la

corresponsione

del

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tamigi,
con sede in Torino, unita© di Moncalieri (Torino), per

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

2001,

e©

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

un massimo di quaranta unita© lavorative, per il periodo
dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 2001 con
Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale:

decorrenza 28 maggio 2001.

Daddi

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

01A10480

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

DECRETO 28 agosto 2001.

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tamigi, unita© di Moncalieri.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

(Decreto n. 30274).

Ufficiale della Repubblica italiana.

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

01A10481

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine metallur-

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

DECRETO 28 agosto 2001.

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

giche G. Cornaglia, unita© di Beinasco. (Decreto n. 30275).

1993,

n. 236;

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tamigi, tendente ad
ottenere la corresponsione del trattamento straordinadi

integrazione

salariale

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

n. 218 del 10 giugno 2000;

rio

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

per

crisi

aziendale,

in

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001
con il quale e© stato approvato il programma di crisi

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

aziendale della summenzionata ditta;

28 novembre 1996, n. 608;

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

Decreta:

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Officine metallurgi-

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

che G. Cornaglia, tendente ad ottenere la correspon-
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integrazione

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei

tito,

lavoratori interessati;

n. 236;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001
con il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Decreta:

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giuA seguito dell'approvazione del programma di rior-

gno 1998, n. 176;

ganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino), unita© di Beinasco (Torino), per un massimo di sessanta unita© lavorative per il periodo dal
12 febbraio 2001 all'11 agosto 2001.
Istanza aziendale presentata il 20 marzo 2001 con

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.r.l. Alto Lazio, tendente
ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario

di

integrazione

salariale

per

ristrutturazione

aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001
con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

decorrenza 12 febbraio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

turazione aziendale della summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

Decreta:

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

A

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 10 agosto 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integra-

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale:

Daddi

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Alto Lazio, con sede in Bologna, unita© di Viterbo,
per un massimo di undici unita© lavorative per il periodo
dal 1 ottobre 2001 al 31 marzo 2001.

01A10482

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con
decorrenza 1 ottobre 2000.
DECRETO 28 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alto Lazio, unita©

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

di Viterbo. (Decreto n. 30276).

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
II DIRETTORE GENERALE

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

modificazioni ed integrazioni;
Roma, 28 agosto 2001

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il direttore generale:

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

01A10483
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Considerato che il predetto contratto e© stato stipu-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per contratto di solidarieta© , in favore dei lavoratori
dipendenti

dalla

S.p.a.
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unita©

S.V.B.,

di

Rivalta.

(Decreto

lato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o
la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu© razionale impiego;

n. 30277).

Premesso che il contratto di solidarieta© non potra©
riguardare periodi antecedenti la sua stipula, cos|© come

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

riportato sulla circolare n. 33 del 14 marzo 1994;

Considerato che, pur essendo le sospensioni state

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

effettuate in data 1 giugno 2001, il verbale d'accordo e©
stato stipulato soltanto in data 4 giugno 2001;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente

misure

livelli

occupazionali,

urgenti

a

sostegno

convertito,

ed

incremento

con

dei

Decreta:

modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto
n. 536,

l'art. 7

del

convertito,

decreto-legge
con

30 dicembre

modificazioni,

nella

Art. 1.

1987,
legge

29 febbraio 1988, n. 48;

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e© autorizdel

zata, limitatamente al periodo dal 4 giugno 2001 al

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

31 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge

Visto

l'art.

5,

in

particolare

i

commi

1

e

10

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un
arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1,

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta© stipulati successivamente alla data
del 14 giugno 1995;
il

decreto

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre

comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

1996,

n. 608,

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede in Torino e
unita© di Rivalta (Torino), per i quali e© stato stipulato
un contratto di solidarieta© che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei

ministeriale

dell'8 febbraio

1996,

confronti di un numero massimo di lavoratori pari a

registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro

centoventinove unita© , su un organico complessivo di

n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri

centottantacinque unita© .

per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 novembre

Art. 2.

1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|©
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa© S.p.a. S.V.B. inoltrata
presso il competente ufficio della direzione generale
della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 13 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarieta© per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., a
corrispondere

il

particolare

beneficio

previsto

dal

comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510,

convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita©
individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti

Considerato che il contratto di solidarieta© cui si rin-

in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

via per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e
le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in
data 4 giugno 2001 stabilisce per un periodo di dodici
mesi, decorrente dal 1 giugno 2001, la riduzione mas-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

sima dell' orario di lavoro da quaranta ore settimanali,
Roma, 28 agosto 2001

come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a venti

Il direttore generale:

ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventinove unita© , su un
organico complessivo di centottantacinque unita© ;

01A10484
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L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n.

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

223/1991,

S.r.l.

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

B.T.R. Italian Cachemire, unita© di Nocera Inferiore. (Decreto

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

n. 30278).

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti

dalla

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
IL DIRETTORE GENERALE

o

sospensione

produttiva

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Ufficiale della Repubblica italiana.

modificazioni ed integrazioni;

Roma, 28 agosto 2001

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

dell'attivita©

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il direttore generale:

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Daddi

01A10485

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

DECRETO 30 agosto 2001.
Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale

della

cooperazione

della

societa©

cooperativa

Oleificio

Etruria, in Viterbo.

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

del lavoro di Viterbo

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

IL DIRETTORE PROVINCIALE

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.r.l. B.T.R. Italian Cachemire, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione

del

trattamento

straordinario

di

integrazione

salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
Visto

il

decreto

datato

21 novembre

ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;
il

decreto

zioni;
Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle
societa©

cooperative

e

dei

loro

consorzi,

in

caso

di

omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto
comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo

ministeriale

2000 con il quale e© stato approvato il programma di

Visto

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifica-

direttoriale

datato

21 novembre

2000, e successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal 19 agosto 1999, il suddetto trattamento;

provvisorio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal regi-

Acquisito il prescritto parere;

stro prefettizio e dallo schedario generale della coope-

Ritenuto di autorizzare la proroga della correspon-

razione delle societa© cooperative e dei loro consorzi
che

sione del citato trattamento;

non

ottemperano

al

pagamento

del

contributo

obbligatorio di revisione;
Vista la nota protocollo n. 3841 del 6 giugno 2001,

Decreta:

con la quale la Confederazione cooperative italiane ha
A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 21 novembre 2000, e© prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di inte-

comunicato che la cooperativa Oleificio Etruria, sua
associata, con sede a Viterbo, s.s. Cassia Sud n. 10/A,
risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per i bienni 1995/1996 e 1999/2000;

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla

S.r.l.

B.T.R.

Italian

Cachemire,

con

sede

in

Decreta:

Nocera Inferiore (Salerno), unita© di Nocera Inferiore
(Salerno), per un massimo di ventotto unita© lavorative

La societa© cooperativa Oleificio Etruria, con sede in

per il periodo dal 19 agosto 2000 al 18 agosto 2001.

Viterbo, costituita per rogito notaio dott. De Facendis

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con

Mario in data 13 maggio 1961, repertorio n. 19438,

decorrenza 19 agosto 2000.

registro societa© n. 1360, tribunale di Viterbo, viene canö 55 ö
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cellata dal registro prefettizio e dallo schedario gene-

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla

rale della cooperazione in considerazione che la stessa

attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da

non ha provveduto al pagamento del contributo obbli-

cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni pre-

gatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;

1996 e 1999/2000.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Viterbo, 30 agosto 2001

Il direttore provinciale:

Barbato

Decreta:

01A10374

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina
di commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400:

DECRETO 4 settembre 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûS.O.L.E.R.ý,
in Fragagnano.

societa© cooperativa a r.l. ûSE.IM.CO.ý, con sede in
Taranto, costituita per rogito notaio Magda Garofalo
in data 12 settembre 1986, repertorio n. 5274, registro
societa© n. 8379 c/o il tribunale di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Taranto

Taranto, 4 settembre 2001

Marseglia

Il direttore provinciale:

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
01A10366

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo
1996;
Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla
attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da
cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

DECRETO 6 settembre 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa ûAcli Pignetoý, in
Roma.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
IL DIRIGENTE

cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

del servizio politiche del lavoro
di Roma

Decreta:
La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina
di commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2 della legge

societa© cooperativa a r.l. ûS.O.L.E.R.ý, con sede in

decreto

del

direttore

generale

alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche

n. 8755

c/o

rogito

del

Angelina Latorraca in data 30 gennaio 1987, repertorio
societa©

per

applicazione

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

registro

costituita

In

notaio

n. 3933,

(Taranto),

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

17 luglio 1975, n. 400:

Fragagnano

Visto l'art. 2544 del codice civile;.

il

tribunale

di

Taranto.

del

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale:

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

Marseglia

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge

01A10365

n. 59/1992;

Decreta:

DECRETO 4 settembre 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûSE.IM.CO.ý,

La societa© cooperativa edilizia ûAcli Pignetoý, con
sede

in Taranto.

in

Roma,

Intersimone,
n. 136690,

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Taranto

costituita
data

registro

per

4

rogito

giugno

societa©

notaio

1993,

n. 5800/93,

Giorgio

repertorio

tribunale

di

Roma, B.U.S.C. 33710/264006, e© sciolta ai sensi degli
articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio
1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Roma, 6 settembre 2001

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

Il dirigente:

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo
1996;

in

01A10569
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Decreta:
cooperativa

edilizia

ûSpe-

ranza 75ý, in Roma.

La societa© cooperativa edilizia ûRosaaný, con sede in
Roma, costituita per rogito notaio Antonino D'Agostino, in data 11 luglio 1985, repertorio n. 32097, regi-

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Roma

stro societa© n. 10752/85, tribunale di Roma, B.U.S.C.
n. 29101/214970, e© sciolta ai sensi degli articoli 2544
del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18
legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Visto l'art. 2544 del codice civile;.
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Roma, 6 settembre 2001

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
In

applicazione

del

decreto

del

direttore

Il dirigente:

generale

Corsi

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

01A10571

di

societa© cooperativa;
Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei
confronti della societa© cooperativa appresso indicata,

DECRETO 6 settembre 2001.

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge
n. 59/1992;

Scioglimento

societa©

della

cooperativa

edilizia

ûNettuno

Secondaý, in Roma.

Decreta:
IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Roma

La societa© cooperativa edilizia ûSperanza 75ý, con
sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe
Intersimone,

in

data

16

luglio

1964,

repertorio

n. 53048, registro societa© n. 3391, tribunale di Roma,
B.U.S.C. n. 7654/89950, e© sciolta ai sensi degli arti-

Visto l'art. 2544 del codice civile;.

coli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente:

Corsi

In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

01A10570

alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;
DECRETO 6 settembre 2001.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûRosaaný, in
Roma.

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge
n. 59/1992;

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Roma

Decreta:

Visto l'art. 2544 del codice civile;.
La societa© cooperativa edilizia ûNettuno Secondaý,

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luciano

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;

D'Emilio, in data 24 gennaio 1992, repertorio n. 10167,
registro societa© n. 1992, tribunale di Roma, B.U.S.C.
n. 32993/258012, e© sciolta ai sensi degli articoli 2544
del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18
legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

Roma, 6 settembre 2001

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,

Il dirigente:

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge
n. 59/1992;

01A10572

ö 57 ö

Corsi

GAZZETTA UFFICIALE

26-9-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 6 settembre 2001.

Serie generale - n. 224

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûSan Mar-

previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge
n. 59/1992;

celloý, in Roma.

Decreta:

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Roma

La societa© cooperativa edilizia ûSan Marcelloý, con
sede in Roma, costituita per rogito notaio Guido Schil-

Visto l'art. 2544 del codice civile;.

laci, in data 29 gennaio 1954, repertorio n. 205132, regi-

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

stro

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

n. 2057/44918, e© sciolta ai sensi degli articoli 2544 del

In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

n. 681,

tribunale

di

Roma,

B.U.S.C.

codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge
31 gennaio 1992, n. 59.

alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche
del

societa©

Roma, 6 settembre 2001

di

societa© cooperativa;

Il dirigente:

Corsi

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei
confronti della societa© cooperativa appresso indicata,

01A10573

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle

AGENZIA DELLE ENTRATE

entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
PROVVEDIMENTO 5 settembre 2001.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Caltanissetta.

modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonche© dalla
legge 18 febbraio 1999, n. 28.

IL DIRETTORE REGIONALE

della Sicilia

Palermo, 5 settembre 2001
Il direttore regionale:

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
citate in nota,

Di Giugno

01A10614

Dispone:

AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti
dalla direzione regionale della Sicilia:
é accertato il mancato funzionamento dell'uf1.1. E
ficio di Caltanissetta (locali siti in viale Regina Mar-

DECRETO 6 settembre 2001.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-

gherita n. 41 e viale della Regione n. 116 ûLa Citta-

l'ufficio

dellaý) nel giorno 25 agosto 2001.

Reggio Calabria.

Motivazione.

dell'Agenzia

del

territorio

-

Ufficio

provinciale

di

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono

del territorio per la Campania e la Calabria

dalla circostanza che, a seguito della necessita© di effettuare la disinfestazione dei locali dell'ufficio di Calta-

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del

nissetta (siti in viale Regina Margherita n. 41 e viale

28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

della

Regione

n. 116

ûLa

Cittadellaý),

il

medesimo

ufficio non ha operato per consentire i relativi interventi di disinfestazione.

di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

dell'Agenzia

decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione

Riferimenti normativi:
Statuto

con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001, e© stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessita©

comma 1).

29 dicembre 2000, registro n. 5, finanze, foglio n. 278,

dell'Agenzia

del

territorio

approvato

dal

comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000,
delle

entrate

(art. 11;

art. 13,

con il quale e© stato disposto che ûtutte le strutture, i
ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
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nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

cato

vigore del presente regolamento manterranno validita©

disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti

fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso

disagi per i contribuenti;

le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961,

funzionamento

Serie generale - n. 224

Considerato

che

dell'ufficio,

l'ufficio

del

non

riconducibile

Garante

del

a

contri-

buente per la regione Calabria, ancorchë istituito, non
risulta operante alla data del presente decreto e, per-

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

tanto,

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-

parere di cui al citato art. 10 del decreto legislativo

namento degli uffici finanziari;

26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 53

del

5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del
citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima
dell'emissione del decreto di accertamento del periodo
di

mancato

occorre

o

irregolare

verificare

che

lo

funzionamento

dell'ufficio

stesso

dipeso

non

rende

sia

mento degli uffici dell'Agenzia;
Considerato

che,

quale e© stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

sensi

del

citato

decreto-legge

mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso
il quale si e© verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

cato ufficio e© accertato come segue:
giorni 16 e 17 agosto 2001
Regione Calabria - Agenzia del territorio - Ufficio
provinciale di Reggio Calabria.

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto
ufficio e© da attribuirsi alla disinfestazione dei locali
dell'ex

ai

21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di

Reggio Calabria n. 193905 del 31 agosto 2001, con la

e

Conservatoria

Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

RR.II.,

rispettivamente alla via Nazionale Pentimele n. 87 ed

Napoli, 6 settembre 2001

alla via Sant' Anna II Tronco in Reggio Calabria;

Il direttore compartimentale:

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il man-

E S T R AT T I ,

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

Corona estone

E DELLE FINANZE

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

Fiorino ungherese
Litas lituano

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

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

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

0,5663

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tallero sloveno

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

Corona slovacca

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 settembre 2001

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese

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

0,9176
107,53

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4382

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,62750

Corona svedese

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

9,8338

Franco svizzero

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

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese

1,4600

8,0450

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9462

Lira cipriota

0,57376

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

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

3,8758
27848
220,1850
43,865

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1423000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8610

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4382

Dollaro di Hong Kong

7,1569

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

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,2503

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6232

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1195,63
8,0545

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

93,17

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

3,6683

0,4064

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
21

15,6466
259,83

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dell'art.

34,160

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

sensi

Agrusti

01A10541

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'ECONOMIA

ai

prescritto

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindi-

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di

U.T.E.

il

direzione compartimentale la struttura competente ad

da

ziaria e sentire il Garante del contribuente;

dell'ex

acquisire

10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella

disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finan-

sede

possibile

adottare i decreti di mancato o irregolare funziona-

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
pubblicato

si

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

n. 32,

non

LIRA/EURO e© 1936,27.

01A10726
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razione ``Constant guard'' in Bosnia-Herzegovina, dal 18 febbraio al

MINISTERO DELLA SALUTE

7 aprile

1998,

operava

con

somma

perizia,

rara

competenza

ed

eccelso stile militare ponendo in essere, nel proprio reparto un'accurata e capillare organizzazione interna che gli consentiva di fronteg-

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

giare, con immediata reattivita© e con sicurezza assoluta, qualsiasi

della specialita© medicinale per uso umano ûSalonpasý

emergenza. In virtu© delle sue elevatissime qualita© umane e professionali, operando nel settore piu© sensibile di tutto il dispositivo della

Con il decreto n. 800.5/R.M.206/D123 del 13 settembre 2001 e©
stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale SALONPAS - bomboletta spray
250 ml, A.I.C. n. 022511113.

divisione, assolveva il compito ricevuto in maniera esemplare, meritando per së e per i suoi uomini ripetute attestazioni di stima dei
comandanti sovraordinari. Magnifica figura di comandante

previ-

dente ed energico, profondamente animato di fede nel servizio e di
entusiasmo nella quotidiana attivita© , chiarissimo esempio di profes-

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmila farmaceutici
Milano S.p.a., titolare della specialita© .

sionalita© e di alto senso del dovere, che ha contribuito ad accrescere
il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano nel contesto internazionale
della

01A10596

Bosnia-Herzegovinaý.

ö

Sarajevo

(Bosnia-Herzegovina),

18 febbraio 1998 - 7 aprile 1998.

Al ten. Gianmarco Di Leo, nato il 21 luglio 1972, a S. Giovanni
Rotondo (Foggia), con la seguente motivazione: ûComandante di plo-

MINISTERO DELLA DIFESA

tone della 36 compagnia Alpini del battaglione Alpini ``Susa'' inquadrato nel 3 reggimento Alpini della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione ``Constant
guard'', impiegava la sua unita© in servizio di guardia al sito di ``Monte

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Trebevich'', installazione radio televisiva di importanza strategica ai
Con decreti 17 luglio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dal contingente multinazionale Sfor, con straordinaria perizia e determinazione. Adottando le procedure previste dalle regole d'ingaggio, egli si contrapponeva ad una folla di circa cento persone, di cui molte chiaramente
armate e violente, ed impediva loro di occupare il sito, reagendo in

Croce d'oro

maniera impeccabile, esplodendo in aria alcuni colpi di avvertimento
ed attuando il dispositivo di difesa quale chiara indicazione della

Al ten. col. Fausto Macor, nato il 5 dicembre 1953 a Udine, con

volonta© di garantire l'assolvimento del compito. Significativo esempio

la seguente motivazione: ûCapo di stato maggiore della brigata multi-

di comandante dotato di determinazione, lucidita© mentale e sprezzo

nazionale nord per il periodo dal 15 ottobre 1997 al

7 aprile 1998,

del pericolo in presenza di forze avversarie preponderanti e determi-

nel quadro dell'operazione ``Constant guard'' in Bosnia-Herzegovina

nate che ha contribuito ad elevare ai piu© alti livelli internazionali l'im-

assolveva il suo delicatissimo ed impegnativo incarico in maniera

magine ed il prestigio dell'Esercito italianoý. ö Sarajevo (Bosnia-

esemplare

Herzegovina), 18 agosto 1997 - 18 febbraio 1998.

ed

incisiva

evidenziando

somma

perizia

e

competenza

rarissima. Figura fondamentale ed insostituibile di tutto il contingente e punto di riferimento carismatico per il comando, riusciva con
straordinaria professionalita© e grande acume, a gestire e coordinare

da 01A10410 a 01A10413

complesse e delicatissime operazioni quali la ``Secure beat'', ``Agora'',
``Bosanova'', ``Aladino'', ``Idefix'' ed innumerevoli ``Teano''. Professionista eccelso, con la sua grande determinazione, il suo raro senso del
dovere e la sua autentica abnegazione, contribuiva a fare del contin-

é DI BACINO
AUTORITA

gente italiano una compagine compatta, decisa ed emergente, conqui-

INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

stando la stima incondizionata e la piena fiducia dei comandanti e
dei comandi sovraordinati. Magnifica figura di uomo e di ufficiale di
Stato maggiore e primario artefice del successo della missione italiana

Adozione del progetto del piano di stralcio per l'assetto

e del prestigio guadagnato dall'Esercito italiano nel contesto multinazionale

della

Bosnia-Herzegovinaý.

ö

Sarajevo

(Bosnia-Herzego-

idrogeologico del bacino del torrente Parmignola

vina), 1 ottobre 1997 - 7 aprile 1998.
Il comitato istituzionale dell'autorita© di bacino interregionale del
fiume Magra con delibera n. 95 nella seduta del 12 luglio 2001, ha

Croce d'argento

adottato il progetto di piano stralcio in oggetto.
Al col. Vincenzo Cardo, nato il 23 aprile 1953 a Chieti, con la
seguente motivazione: ûComandante del 3 reggimento Alpini del
contingente Italfor, per il periodo dal 18 agosto 1997 al 18 febbraio
1998, nel contesto dell'operazione ``Constant guard'' in Bosnia-Herze-

Chiunque sia interessato potra© prendere visione e consultare la
documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato negli orari di ufficio presso:
regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed

govina, operava diuturnamente alla testa dei suoi uomini e poneva in
atto,

nel

proprio

reparto,

un'accurata

e

capillare

organizzazione

ambientali - Area tutela del territorio, via Di Novol|© , 26 - Firenze;

interna che gli consentiva di fronteggiare con immediata reattivita© e
con sicurezza assoluta qualsiasi emergenza. In virtu© delle sue elevatissime qualita© umane e professionali, operando nel settore piu© sensibile
di tutto il dispositivo divisionale, assolveva il compito ricevuto con

regione Liguria - Dipartimento tutela dell'ambiente ed edilizia
- Settore assetto del territorio e controllo tecnico - via D'Annunzio, 111, Genova;
provincia di Massa Carrara - Settore difesa del suolo e prote-

somma perizia, rara competenza ed eccelso stile militare, meritando
per së e per i suoi uomini ripetute attestazione di stima dei coman-

zione civile - via Democrazia, 17 - Massa;

danti sovraordinati. Magnifica figura di comandante previdente ed
energico, profondamente animato da fede nel servizio e da entusia-

provincia della Spezia - Area difesa del suolo - via XXIV maggio n. 3 - La Spezia;

smo nella quotidiana attivita© , chiarissimo esempio di professionalita©
e di alto senso del dovere che ha contribuito ad accrescere il prestigio
dell'Esercito italiano nel contesto internazionale della Bosnia-Herze-

autorita© di Bacino Interregionale del fiume Magra - via A. Paci
n. 2 - Sarzana.

govinaý. ö Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 18 agosto 1997 - 18 febbraio 1998.

Le osservazioni dovranno essere inoltrate alle regioni Liguria e
Toscana, in relazione alla competenza territoriale, entro quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della consultazione di

Al col. Giovanni Di Federico, nato il 17 novembre 1952 a Scur-

cui al punto precedente.

cola Marsicana (Aquila), con la seguente motivazione: ûComandante
del 9 reggimento Alpini del contingente Italfor, nell'ambito dell'ope-

01A10547
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(Omissis).

COMUNE DI CICAGNA

1. Di confermare, per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, nonchë

nella

misura prevista della normativa vigente, L. 200.000 la detrazione per

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

la prima casa;

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

(Omissis).

Il comune di Cicagna (Genova) ha adottato il 13 febbraio 2001 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
comunali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno

01A10608

2001:

(Omissis)
Di stabilire, per l'anno 2001, nellla misura del 6 per mille l'ali-

COMUNE DI LUMARZO

quota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, nonchë nella misura
prevista dalla normativa vigente in L. 200.000 la detrazione per la
prima casa;

(Omissis).

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

01A10606

Il comune di Lumarzo (Genova) ha adottato il 10 febbraio 2001
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
comunali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno

COMUNE DI COREGLIA LIGURE

2001:

(Omissis).
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

Di confermare, nella misura vigente l'aliquota I.C.I. per l'anno

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

2001 nella misura del 6,5 per mille sia per la prima casa che per tutte

Il comune di Coreglia Ligure (Genova) ha adottato il 12 febbraio

le altre fattispecie;

2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle ali-

Di confermare la detrazione per la prima casa (unita© immobiliare

quote comunali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per

adibita ad abitazione principale), anche per l'anno 2001, in L. 200.000;

l'anno 2001:

(Omissis).

(Omissis).
1. Di confermare nella misura vigente l'aliquota I.C.I. per l'anno
2001 nella seguente misura: 5 per mille per la prima casa (l'unita©

01A10609

immobiliare adibita ad abitazione principale), e 6,5 per mille per tutte
le altre fattispecie;
2. Di confermare la detrazione per la prima casa (l'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale), anche per l'anno 2001, in

COMUNE DI NEIRONE

L. 200.000;
3. Di confermare la definizione come pertinenza alla prima casa
(abitazione

principale)

ai

fini

dell'applicazione

dell'aliquota

I.C.I.

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

nella misura prevista per la stessa, gli immobili classificati a catasto

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

urbano come C2 e C6;

(Omissis).
Il comune di Neirone (Genova) ha adottato il 13 febbraio 2001 la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote

01A10607

comunali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2001:

(Omissis).

COMUNE DI LORSICA

1. Di confermare nella misura vigente l'aliquota I.C.I. unica per
l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille;

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

2. Di confermare la detrazione per la prima casa (unita© immobiliare adibita ad abitazione principale), anche per l'anno 2001, in

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

L. 200.000;
Il comune di Lorsica (Genova) ha adottato il 9 febbraio 2001 la

(Omissis).

seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
comunali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno

01A10610

2001:
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