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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 18 giugno 2002, n. 136.
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attivita© motorie e sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 18 giugno 2002
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Camera dei deputati (atto n. 1315):
Presentato dall'on.
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Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con parere della Commissione I.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14 novembre 2001, il 26 febbraio 2002, il 6, 12, 13, 14, 21 marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 10 aprile 2002.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 aprile 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1356):
Assegnato alla 7 commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 maggio 2002 con parere della commissione 1.
Esaminato dalla 7 commissione, in sede deliberante, il 5 giugno 2002 e approvato il 12 giugno 2002.
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NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e©
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:
ö Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), e© il seguente:
ûArt. 28. ö L'ente o gli enti morali promotori dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al
Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonchë la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario
ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione, potra© accogliere la richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sara© emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altres|© per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non puo© avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.ý.

Nota all'art. 1, comma 2:
ö Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educa-

zione fisica e istituzione di facolta© e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio
1997, n. 127), e© il seguente:
û2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a)

per I.S.E.F., sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi

della legge 7 febbraio 1958, n. 88ý.

02G0167
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137.

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchë
di enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 6 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
öööööö
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1534):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 6 settembre 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle commissioni
IV, V, VII, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 10, 16 ottobre 2001; l'8 e 13 novembre 2001.
Relazione scritta presentata il 20 novembre 2001 (atto n. 1534/A - relatore on. Carrara).
Esaminato in aula il 21, 26 novembre 2001 ed approvato il 27 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 905):
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 dicembre 2001 con pareri delle commissioni
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, della giunta per gli affari delle Comunita© europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione, in sede referente, il 19 dicembre 2001; il 16, 22, 29, 30, 31 gennaio 2002; il 7 febbraio
2002.
Relazione scritta presentata il 14 febbraio 2002 (atto n. 905/A - relatore sen. Ioannucci).
Esaminato in aula il 12, 14 marzo 2002; ed approvato, con modificazioni, il 19 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 1534/B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 marzo 2002 con i pareri delle commissioni II,
V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 18, 22, 23, 24 aprile 2002; il 14, 16, 29 maggio 2002.
Esaminato in aula il 24 giugno 2002 ed approvato il 26 giugno 2002.
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Avvertenza:

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:

ö Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e© il seguente:
ûArt. 11. ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu© decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchë di amministrazioni centrali
anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e
le societa© per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchë
gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princ|©pi e criteri direttivi
e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princ|©pi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi,
si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione,
ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita©
di direzione politica e compiti e responsabilita© di direzione delle
amministrazioni, nonchë, ad integrazione, sostituzione o modifica
degli stessi ai seguenti princ|©pi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del
rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita© tecnica;
c) semplificare e rendere piu© spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e© confe-
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rita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai
fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei
rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto
per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altres|© una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attivita© professionali, implicanti l'iscrizione
ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli
di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita©
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che puo© richiedere elementi istruttori e di valutazione
ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale
la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso
di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchë concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi
ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle
relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altres|© un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice
di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e
le modalita© di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonchë l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da
parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita© di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
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5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e© riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: ``ai dirigenti generali ed equiparati'' sono soppresse; alla lettera i) le parole: ``prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono sostituite dalle seguenti:
``prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con
quelli del settore privato''; la lettera q) e© abrogata; alla lettera t) dopo
le parole: ``concorsi unici per profilo professionale'' sono inserite le
seguenti: ``, da espletarsi a livello regionale,''.
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6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si
provvede con le modalita© stabilite dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti
medesimi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle autorita© indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i
quali sia stato gia© pubblicato il bando di concorsoý.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti
connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e
dalle province autonome.

ö Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge
qui pubblicata:

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e
per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della
risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.ý.

ûArt. 28 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). ö 1. Al
fine di conseguire gli obiettivi di stabilita© e crrescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche,
incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualita© dei servizi, con
uno o piu© regolamenti, emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti
pubblici, disponendone la trasformazione in societa© per azioni o in
fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od
organismi che svolgono attivita© analoghe o complementari, ovvero
la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono
esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previ-

denza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura
pubblica e© garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute

pubblica.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo© avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33 sono trasmessi al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Quest'ultimo e© espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di regolamento. Le commissioni possono richiedere una sola
volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio© si renda necessario per la complessita©
della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello
stesso periodo all'esame delle commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal
comma 1 sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo
periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque
essere emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 e© subordinata alla verifica che i servizi siano piu© proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

ö Si riporta il testo degli articoli 12, 14, 17 e 18 della citata legge
n. 59 del 1997:
ûArt. 12. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra©, oltrechë ai princ|© pi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princ|© pi e criteri
direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate
e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle
funzioni e delle risorse concernenti, compiti operativi o gestionali in
determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di
cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo criteri di omogeneita© e di efficenza gestionale, ed
anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli
della Presidenza de1 Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilita© dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio
dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3 e seguenti e dei princ|© pi e dei criteri direttivi indicati
dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero,
anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare
le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e
aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita©, di complementarieta©
e di organicita©;
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h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge,
gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i)

procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita© decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque
forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita© alle comunita©, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o
il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di
funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita© di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo
e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a
favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu© razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa,
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita©;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita© e degli obblighi di reperibilita© e disponibilita© ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di
lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di
incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e princ|© pi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo
tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita©
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attivita© amministrative rientranti nelle competenze
dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso
opportune modalita© e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q)

istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita©, per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita© riorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilita© su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni
centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della
presente legge, nonchë di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per
la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle
piante organiche e con le modalita© previste dall'art. 3, commi 205 e
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206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilita© di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri
puo© disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in
vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche,
enti pubblici non economici ed autorita© indipendenti, e©, a domanda,
inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita© ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.ý.
ûArt. 14. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira© l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra©, oltrechë ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalita© omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita©, con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e© tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchë di altri enti per il cui funzionamento
non e© necessaria la personalita© di diritto pubblico; trasformazione in
ente pubblico economico o in societa© di diritto privato di enti ad alto
indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il
Governo e© tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s) in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita© di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento. anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti
ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita© e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantisticheý.
ûArt. 17. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra©, oltrechë ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n 241, e successive
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modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, ai seguenti princ|©pi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un
sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di
gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali,
dei costi, delle attivita© e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita© amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione,
anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita© ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita© di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
una banca dati sull'attivita© di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema
informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
e accessibile al pubblico, con modalita© da definire con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo
automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita© di pagamento e
degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicita© e conoscenza da parte del pubblico
delle misure adottate e la massima celerita© nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita© di cui al
comma 1ý.
ûArt. 18. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11,
comma 1, lettera a), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14
della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princ|©pi e criteri
direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti
operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e
delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realta© operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilita© , di autonomia e di efficienza, nonchë una piu© agevole stipula di
intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento
decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli
organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore
secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a
quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la
mobilita© del personale e prevedendo anche forme di partecipazione
dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
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d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivita© di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di
ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita© e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita© interna ed esterna
tra enti di ricerca, universita© , scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica e© autorizzato ad aggiornare,
con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita© di intervento e di
finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio
1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello
Stato.
3. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del
sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia© operanti nel settore
o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonchë di quelli riguardanti la professionalita©
e la mobilita© dei ricercatoriý.
ö Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e© il
seguente:
ûArt. 5. ö 1. Eé istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati. nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente,
due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione
si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camereý.
ö Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 30 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge
qui pubblicata.
ûArt. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). ö 1. A
decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in
vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita© produttive;

ö 17 ö

GAZZETTA UFFICIALE

8-7-2002

- n.

158

l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 conte-

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

stualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legisla-

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

tivo n. 143 del 1997.

il Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca;

9. All'art. 46, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le parole ``per le amministrazioni e le aziende autonome'' sono

il Ministero della salute;

b)
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sostituite dalle parole ``per le amministrazioni, le agenzie e le aziende

sono soppressi:

autonome''.ý.

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

Nota all'art. 2:
ö Per il testo dell'art. 28 della legge n. 448 del 2001 si veda nelle

il Ministero delle finanze;

note all'art. 1.

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Note all'art. 3:

il Ministero del commercio con l'estero;

Comma 1:

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

ö Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e© il seguente:

il Ministero dell'ambiente;

ûArt. 7

il Ministero dei lavori pubblici;

(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). ö

1. La

costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Con-

3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il

siglio dei Ministri;

relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

il Ministero della sanita© ;

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti

Consiglio dei Ministri;

princ|© pi e criteri direttivi:
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica.

a)

attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo

criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti
di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il

e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita© di

Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente

comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni

la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giusti-

di indirizzo e compiti di gestione;

b)

zia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole
e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

bilita© , ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai
sensi del comma 4-

bis

dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

si puo© provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Mini-

anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonchë del compito di promozione e sviluppo dei sistemi
informativi;

c)

steri, in conformita© con la riorganizzazione del governo e secondo i
criteri ed i princ|©pi previsti dal presente decreto legislativo.

bis

organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di

diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia©
adottati ai sensi del comma 4-

assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e

la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsa-

dell'art. 17 della legge 23 agosto

decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo

1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano
applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi
finanziari, organizzativi e personali;

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita©
delle disposizioni del presente decreto e© distribuita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al

Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro competente,
puo©, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei
Ministeri.
comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto

a)

organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da

assicurare: il raccordo permanente con l'attivita© normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita© del linguaggio normativo, l'applicabilita© delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi
costituzionali, con le autorita© indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e)

attribuzione

dell'incarico

di

Capo

degli

uffici

di

cui

al

comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita© ý.
ö Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11,

2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-

comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore

denze delle amministrazioni pubbliche), e© il seguente:

agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono

û2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si

trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del com-

avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze

mercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli arti-

di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati

bis,

coli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente

con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-

si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo

legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti sta-

forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e© disposto ai sensi del-

biliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione
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di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita© e specializzazioni
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita© di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e© determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera
n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita©,
degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita© ad orari disagevoli, ai
dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e© sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita© collettiva e per la qualita© della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Statoý.
ö Il testo dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81 (Norme in
materia di disciplina dell'attivita© di Governo), e© il seguente:
ûArt. 1. ö 1. All'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ``fermi restando la
responsabilita© politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai
sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non piu© di dieci Sottosegretari
puo© essere attribuito il titolo di viceministro, se ad essi sono conferite
deleghe relative all'intera area di competenza di una o piu© strutture
dipartimentali ovvero di piu© direzioni generali. In tale caso la delega,
conferita dal Ministro competente, e© approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri''.ý.
Nota all'art. 4:

ö Si riporta il testo dell'art. 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 60 (Ineleggibilita©). ö 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali
generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello
Stato;
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8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa© per azioni
con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della
provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal
comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune,
provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita© di cui al numero 8) non hanno effetto
se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati.
In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive,
le cause di ineleggibilita© non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano
esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove
si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per
un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali
e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel
cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita© previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del
comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1,
sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione e© tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal
quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e© concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art. 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e
coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

9. Le cause di ineleggibilita© previste dal numero 9) del comma 1
non si applicano per la carica di consigliere provincialeý.

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonchë i dipendenti che dirigono
o coordinano i rispettivi uffici;

Note all'art. 5:

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonchë i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi
consigli;

ö Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, reca: ûRiorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549ý.
ö Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, reca: ûDisposizioni
in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549ý.
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ö Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, reca: ûRiorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549ý.
ö Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca:
ûRiforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549ý.
ö La legge 14 novembre 2000, n. 331, reca: ûNorme per l'istituzione del servizio militare professionaleý.
ö Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca: ûDisposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331ý.
ö La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: ûAttribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesaý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, reca: ûRegolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militariý.
Note all'art. 6:

ö Il testo dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), e© il seguente:
ûArt. 24 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita© civile, cecita© e sordomutismo). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione
tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante
norme per il riordino degli assegni e delle indennita© spettanti ai sensi
delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge
27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, e legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
princ|©pi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennita© e degli assegni e dei relativi
importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e,
nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni
richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre
conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di
contrasto alla poverta© o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la
valorizzazione delle capacita© funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilita© totale a cui fare afferire
pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della
minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo,
nel caso di grave disabilita© , e© cumulabile con l'indennita© di cui al
numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilita© parziale, a cui fare afferire indennita© e assegni concessi alle persone con diversi gradi di
minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso
ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro
di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche
temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al
momento dell'inserimento definitivo;
3) indennita© per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita© , nonchë per consentire assistenza e
sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia.
A tale indennita© afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di
entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilita© , totale non
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autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere
l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle
persone con disabilita© grave o totale non autosufficienza a domicilio,
anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita© puo©
essere concessa secondo le seguenti modalita© tra loro non cumulabili:
3.1) indennita© per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennita© di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilita© dell'indennita© di cura e di assistenza di cui alla
lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui
all'art. 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali
che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri
1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non
sono titolari di pensioni e indennita© dopo centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la
equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata
alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennita© gia© percepite
e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti
per coloro che gia© fruiscono di assegni e indennita© ;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli
anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita© con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli
emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita,
ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento
del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23, a diretto beneficio
dell'assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita© civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche
prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e
dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonchë
dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilita© ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita© ;
definizione delle modalita© per la verifica della sussistenza dei requisiti
medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono
acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchë i pareri degli enti e
delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di decreto legislativo e© successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla data di assegnazioneý.
ö La legge 3 aprile 2001, n. 138, reca: ûClassificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti
oculisticiý.
Nota all'art. 7:

ö Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e© il seguente:
û15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e© delegato ad emanare
un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita© del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchë delle specifiche professionalita© e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteriý.
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Nota all'art. 8:

ö Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1993, n. 418 (Regolamento recante norme sugli incarichi
dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e© il seguente:
ûArt. 8 (Fondo di perequazione). ö 1. Al fine di assicurare l'equa
ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il
Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalita© previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitraliý.
Nota all'art. 9:

ö Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia), e© il seguente:
ûArt. 3 (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena). ö 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e© istituito entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di
seguito denominato ``Comitato'', composto da venti membri, di cui
dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei
quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni
piu© rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua
slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le
norme per il funzionamento del comitato. Il comitato ha sede a
Trieste.
4. Per la partecipazione al lavori del comitato e© riconosciuto ai
componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalita© di cui al presente articolo e© autorizzata la spesa
massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001ý.
Note all'art. 10:

ö Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione e© il seguente:
ûArt. 117. ö La potesta© legislativa e© esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonchë dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
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l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta© metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita© culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta© legislativa, salvo che per la determinazione dei princ|©pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta© legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita© di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potesta© regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta© regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta©
metropolitane hanno potesta© regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parita© degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita© di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo© concludere
accordi con Stati e intese, con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Statoý.
ûArt. 118. ö Le funzioni amministrative sono attribuite ai
comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a province, citta© metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princ|©pi
di sussidiarieta© , differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta© metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta© metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attivita© di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta© ý.
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Il testo dell'art.
10 del decreto
legislativo
20 ottobre
1998,a
n.norma
368ö (Istituzione
del
Ministero
per
i
beni
e
le
attivita©
culturali,
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e© il seguente:
ûArt.
10 (Accordi
e forme associative). ö 1. Il Ministero ai fini
del
piu©
efficace
esercizio
delle sue
funzioni e,puo©in: particolare, per la
valorizzazione dei beni culturali
e ambientali
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o
societa©
regolamento
emanato
ai sensi secondo
dell'art. 17,modalita©
commae 3,criteri
delladefiniti
legge 23conagosto
1988, n. 400;
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la
gestione
di servizi
finalizzatidelalpatrimonio
miglioramento
dellacomefruizione
pubblica
e
della
valorizzazione
artistico
definiti
dall'art.
152,
comma
3,
del
decreto
legislativo
31
marzo
1998,
n.
112,
secondo
modalita©
, criteri17,e comma
garanzie3,definiti
con
regolamento
emanato
al
sensi
dell'art.
della
legge
23
agosto
1988,
n.dure400.di Ilaffidamento
suddetto regolamento
dovra©dovranno
stabilire,avvenire
tra l'altro:
le procedei
servizi,
che
mediante
licitazione
privata,
con
i
criteri
concorrenti
dell'offerta
economica
piu©
vantaggiosa
e
della
proposta
di
offerta
di
servizi
qualitativamente
piu©
favorevole
dal punto di vista
della
crescita
culturale
degli utenti
e
della
tutela
e
valorizzazione
dei
beni,
e
comunque
nel
rispetto
della
normativa
nazionale
edalle
europea;
i rispettivi
compiti
delloe Stato
e dei
concessionari
riguardo
questioni
relative
ai
restauri
all'ordinaria
manutenzione
deitutela
beni dei
oggetto
deli criteri,
servizio,
fermae restando
la
riserva
statali
e
sulla
beni;
le
regole
le
garanzie
per
il reclutamento
del ipersonale,
le professionalita©
necessarie
rispetto
ai
diversi
compiti,
livelli
retributivi
minimi
per
il
personale,
ablico
prescindere
dal contratto
di impiego;
i parametridovranno
di offertaattenersi
al pube
di
gestione
dei
siti
culturali.
Tali
parametri
ai princ|©pofi stabiliti
all'art.
2,locomma
1, dello statutosonodell'International
Council
Museums.
Con
stesso
regolamento
fissati i meccanismi
per
la
determinazione
della
durata
della
concessione
percorun
periodo
non
inferiore
a
cinque
anni
e
del
canone
complessivo
da
rispondere
allo Stato
perstipulazione
tutta la durata
stabilita,
daconvenzione
versare anticipatamente
all'atto
della
della
relativa
nella
misura
di
almeno
il
50
per
cento;
la
stessa
convenzione
deve
prevedere
che,
all'atto
della
cessazione
per qualsiasi
causaritornino
della concessione,
i
beni
culturali
conferiti
in
gestione
dal
Ministero
nella
disponibilita©
didiquest'ultimo.
La presentazione,
da partecomplessi
dei soggetti
concorrenti,
progetti
di
gestione
e
valorizzazione
e
plurimi
che
accanto
a beni
e siti indi maggiore
rilevanza
anche beni
eparisitiincludano
cosiddetti
``minori''
collocati
centri
urbani
con
popolazione
oainferiore
a 30.000
abitanti,
verra©
considerata
titolo di l'autopreferenza
condizione
che
sia
sempre
e
comunque
salvaguardata
nomia
minore. scientifica e di immagine individuale propria del museo
2. ilAlMinistero
patrimonio
delle
associazioni,
delleil conferimento
fondazioni eindelle
societa©
puo©
partecipare
anche
con
uso
didellebeniassociazioni,
culturali chedellehafondazioni
in consegna.
L'atto
costitutivo
e
lo
statuto
e delle societa©
debbono
prevedere
che,
in
caso
di
estinzione
o
di
scioglimento,
i
beni
culturali
ad esse
conferiti
in
uso
dal
Ministero
ritornano
nella
disponibilita©
di
quest'ultimo.
Il Ministro
presenta
annualmente
sulle3.iniziative
adottate
ai sensi
del commaalle
1ý. Camere una relazione
il testo1dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vede
nelleönotePerall'art.
ö Il altesto
disposizioni sulla legge in generale
premesse
codicedell'art.
civile 15e© ildelle
seguente:
ûArt.leggi15 (Abrogazione
delle leggi). ö Le leggi non sono abrogate
che
da
posteriori
per
dichiarazione
espressa
del legislatore,
olapernuova
incompatibilita©
tra
le
nuove
disposizioni
e
le
precedenti
o perchë
legge
regola
l'intera
materia
gia©
regolata
dalla
legge
anterioreý.
ö Il testoeddell'art.
8 del decreto
legislativo 28dellaagosto
1997, n. per281
(Definizione
ampliamento
delle
attribuzioni
Conferenza
manente
i rapportiedtraunificazione,
lo Stato, le regioni
e le province
autonomedi
diinteresse
Trentoper
ecomune
Bolzano
per
le
materie
ed
i
compiti
delle province
dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta© ed autonomie
locali), e© eil seguente:
ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e conferenza
unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata
per le materie
ed i compiti
di interessemontane,
comune con
dellelaregioni,
delle
province,
dei
comuni
e
delle
comunita©
Conferenza Stato-regioni.

Serie generale

- n. 158

2. La Conferenza
Stato-citta©
ed autonomie
locali
e© presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
o,
per
sua
delega,
dal
Ministro
dell'interno
o dal del
Ministro
pere delglibilancio
affari regionali;
ne fanno parte
© il Ministro
altres|
tesoro
e
della
programmazione
economica,
il Ministro
delle
finanze, dell'
il Ministro
dei lavori
pubblici,
ilcomuni
Ministro
della
sanita©
,
il
presidente
A
ssociazione
nazionale
deid'Italia
ANCI,
il
presidente
dell'Unione
province
d'Italia
UPI
ed il-presidente
dell'Unione
nazionale
comuni,
comunita©
eddesienti
montani
UNCEM.
Ne
fanno
parte
inoltre
quattordici
sindaci
gnati
dall'ANCI
e seidesignati
presidenti
diANCI
provincia
designati
dall'UPI.
Dei
quattordici
sindaci
dall'
cinque
rappresentano
le
citta©
individuate
dall'art.
17 della
legge 8 giugno
1990, n.nonchë
142. Allerappresenriunioni
possono
essere
invitati
altri
membri
del
Governo,
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. LaogniConferenza
Stato-citta© inedtuttiautonomie
locali e© convocata
almeno
tre
mesi,
e
comunque
i
casi
il
presidente
ne ravvisi
lal'UPI
necessita©
o
qualora
ne
faccia
richiesta
il
presidente
dell'
A
NCI,
delo dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata
di cuiLeal sedute
commasono
1 e© convocata
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri.
presiedute
dal
Presidente
delregionali
Consiglioo, sedeitaleMinistri
o, non
su sua
delega, dal
Ministro
per
gli
affari
incarico
e©
conferito,
dal
Ministro
dell'internoý.
Note all'art. 11:

ödiL'art.
3 della
legge 8 marzo
1999, n.amministrativi
50 (Delegificazione
e testidi
unici
norme
concernenti
procedimenti
Legge
semplificazione
abrogato dalla
pubblicata
recava:
û(Nucleo per la1998)
semplificazione
delle legge
normequie delle
procedure).ý.
ö Il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e© il seguente:
ûArt.del5Presidente
(Analisi dell'impatto della regolamentazione). ö 1. Con
decreto
del diConsiglio
deivigore
Ministri
sono
definiti,
entro
sessanta
giorni
dalla
data
entrata
in
della
presente
legge
ea
titolo
sperimentale,
tempi
e
modalita©
di
effettuazione
dell'analisi
dell'impatto
della regolamentazione
(AIR)deisull'organizzazione
delle
amministrazioni
pubbliche
e
sull'attivita©
cittadini
e
delle
imprese
inregolamenti
relazione ministeriali
agli schemi odiinterministeriali.
atti normativi adottati dal Governo e di
2. Le commissioni
parlamentari
competenti
possono richiedere
una
relazione
contenente
l'
A
IR
per
schemi
di
atti
normativi
ditivaý.
legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoriae progetti
legislaödell'attivita©
Il testo dell'art.
31 dellaelegge
23 agostodella
1988,Presidenza
n. 400 (Disciplina
di
Governo
ordinamento
del
Consiglio dei Ministri), e© il seguente:
ûArt. 31 (Consiglieri ed esperti) ö
1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4.a Idipendenti
decreti di diconferimento
di incarico
ad esperti
nonchë
quelli
relativi
amministrazioni
pubbliche
diverse
dalla
Presidenza
deloConsiglio
deiinMinistri
o didienti
pubblici,
con
qualifica dirigenziale
equiparata,
posizione
fuori
ruolo
o
di
comando,
ove
non
siano
confermati
entro
tre
mesi
dal
giuramento
del
Governo,
cessano di avere effetto.
5. (Abrogato)ý.
ö
dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e©Ililtesto
seguente:
ûArt.4 e35 del
(Personale in regime di diritto pubblico). (Art. 2,
comma
decreto
legislativo
n.del291993
del 1993,
come sostituitimodidall'art.
2
del
decreto
legislativo
n.
546
e
successivamente
ficati
dall'art.all'art.
2, comma
2 del2decreto
legislativodisciplinati
n. 80 deldai1998).
ö
1.tiviInordinamenti:
deroga
2,
commi
e
3,
rimangono
rispeti magistrati
ordinari,
amministrativi
e econtabili,
glidi
avvocati
e
procuratori
dello
Stato,
il
personale
militare
le
Forze
polizia
di Stato,
il personale
delladegli
carriera
diplomatica
eladella
carriera
prefettizia
nonchë
i
dipendenti
enti
che
svolgono
loro
attivita©
nelle
materie
contemplate
dall'art.
1
del
decreto
legislativo
del
Capo
provvisorio
dello
Stato
17
luglio
1947,
n.
691,
e
dalle
leggi
4
giugno
1985,
281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.n. 287.
2.resta
Il rapporto
di impiego
deidisposizioni
professori erispettivamente
dei ricercatori universitari
disciplinato
dalle
vigenti,
ined attesa
della
specifica
disciplina
che
la
regoli
in
modo
organico
in conformita©
ai princ|©pieddella
cui
all'art.
33 della Costituzione
agli autonomia
articoli 6 e universitaria
seguenti delladilegge
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9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenuto conto dei princ|© pi di cui all'art. 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý.
ö Il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e© il
seguente:
ûArt. 32 (Trattamento economico del personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri). ö 1. L'indennita© di cui all'art. 8 della legge
8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di
comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita©
mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con
quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al
comma 1. Tale indennita©, spettante anche al personale dei gabinetti e
delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
non puo© comunque superare il limite massimo previsto dall'art. 8,
comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del
personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente
legge, nonchë dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1,
e© determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
d'intesa con il Ministro del tesoroý.
Note all'art. 12:
ö Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e© il seguente:
ûArt. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici). ö 1. Eé istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita© tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4,
prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo
statuto prevede altres|© che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto
disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata nell'ambito delle finalita© indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenziaý.
ö Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 5), e© il seguente:
ûArt. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). ö 6. A
decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata
in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico
nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono
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escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia© attribuite all'Ufficio
per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologieý.
Note all'art. 14:
ö Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
come modificati dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 4 (Organi). ö 1. Sono organi del consiglio:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio dei dipartimenti;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, ne sovrintende
l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il
consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita© di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, e©
nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti,
dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del
fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica
della compatibilita© finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Eé composto dal presidente e da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca. Il consiglio non puo© interferire sulle scelte di programmazione scientifica
della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7.
4. Il consiglio dei dipartimenti e© l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita© scientifica del consiglio ed elabora il piano triennale
e gli aggiornamenti annuali di cui all'art. 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati
con lo statuto di cui all'art. 7.
5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile. Il collegio e© composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere
iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e successive modificazioni.
6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello
del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Il direttore generale e© nominato dal presidente, su conforme
parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro e© regolato con contratto
di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una
sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e
ricercatori universitari, e© collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19,
comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e© collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e©
responsabile della gestione del consiglioý.
ûArt. 14 (Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici). ö 1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11,
12 e 13:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
b- bis) il consiglio scientifico;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende
al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalita© di
alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attivita© di
ricerca degli enti, e© nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze
per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate
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ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, e© composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del
Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre
al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutari, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro
fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto
del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno designato dalla Societa© italiana degli economisti agrari
e uno designato dall'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Il consiglio di amministrazione puo© delegare ad uno o piu© componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione
partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di
cui al comma 6.
3-bis. Il consiglio scientifico e© l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita© di ricerca degli istituti ed e© costituito
dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita©
dell'ente ai sensi della normativa vigente. Eé composto da tre membri
effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono
essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del
direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
6. Il direttore generale e© nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione
professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e© regolato con contratto di diritto privato di durata
massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente
pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e© collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o,
in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e© collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e© responsabile della gestione dell'enteý.
ö Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454, e© il seguente:
ûArt. 10 (Riordino dell'I.N.E.A). ö 1. L'Istituto nazionale di
economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito
denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928,
n. 1418, e© ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza
del Ministero.
2. L'Istituto e© dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN),
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale
per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, svolge attivita© di ricerca socio-economica in
campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale
nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto
sullo stato dell'agricoltura.
5. L'Istituto, inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate
all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo
rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione
contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da
assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad
altri enti, d'intesa con il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo
della ricerca economica applicata al settore agricolo, agro-alimentare
ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attivita©.
L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche

Serie generale - n. 158

agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse
delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre
pubbliche amministrazioni.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita© l'Istituto promuove
attivita© di ricerca in collaborazione con le universita© e altre istituzioni
scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo
borse di studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attivita©
aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita© e
risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a
sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta
giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivoý.
ûArt. 11 (Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione). ö
1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo
1958, n. 199, e© trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto e© ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto
alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e© dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le
azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.
4. L'istituto svolge attivita© di ricerca, informazione e promozione
nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del
consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita© di
ricerca sulla qualita©, nonchë sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanita©, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita© dei
prodotti nazionali, nonchë allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare.
5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed
alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di
linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita© l'Istituto promuove
attivita© di ricerca in collaborazione con le universita© e altre istituzioni
scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo
borse di studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attivita©
aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita© e
risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a
sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta
giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivoý.
ûArt. 12 (Riordino dell'ENSE). ö 1. L'Ente nazionale delle
sementi elette (ENSE), di cui all'art. 23 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile
1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, e© ente
di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i
compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la
produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in
particolare quelli di:
a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in
conformita© delle normative regolanti le certificazioni;
b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei
relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale
delle novita© vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo,
anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro
nazionale delle varieta© vegetali;
d) studi e ricerche di nuove varieta© e messa a punto di nuove
metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementiý.
ûArt. 13 (Riordino del Centro di specializzazione e ricerche
economiche-agrarie per il Mezzogiorno). ö 1. Il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, di cui alla
legge 4 giugno 1984, n. 194, e© trasformato in Centro per la formazione
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in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato
Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro e© ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. Il Centro svolge attivita© di formazione specialistica nell'econo-

con

l'articolo 1 del

n. 452,

convertito,

decreto-legge
con

28 dicembre

modificazioni,

dalla

2001,
legge

27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate

mia e politica dell'agricoltura. L'attivita© e© diretta in particolare alla

dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino

formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio

al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nel-

1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei

l'articolo 1, comma 1-

dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti
negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla for-

bis, del decreto-legge 28 dicembre

2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge

mazione post-laurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati

27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre

di ricerca universitari, italiani e internazionali.

2002.

3. Il Centro puo© partecipare a progetti di ricerca con altre istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attivita© formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico
e tecnico.
4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni

ed

integrazioni,

viene

definito

il

compatto

di

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decretolegge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

appartenenza del personale del Centroý.

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono

02G0159

ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n.

legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modifica-

138.

zioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
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4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decretolegge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modifica-

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
di

zioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate

operare interventi in materia tributaria, con particolare

da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del

riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

di

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono

riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi,

ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore

ai crediti di imposta ed alle societa© e associazioni spor-

del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

automobilistiche,

al

dell'attivita©

potenziamento

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre

tive dilettantistiche;
Ritenuta,

altres|©,

la

straordinaria

necessita©

ed

1998,

n. 448,

come

modificato

dall'articolo

1

del

urgenza di operare interventi per la trasformazione ed

decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con

il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed

modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le

il contenimento della spesa farmaceutica e per il soste-

parole:

gno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, non-

seguenti: û31 dicembre 2005ý.

chë per l'attuazione di una sentenza della Corte Costi-

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Minidel

Ministro dell'economia

e

delle

finanze,

del

Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro delle attivita©

dalle

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicemtuite dalle seguenti: û30 settembre 2002ý. Entro queemanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del
2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finan3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio

Emana

2001,

n. 345,

Proroghe di termini in materia di accise
e in materia finanziaria

Art. 2.

Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa
della

pro-

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

d),

dei

Capo II

DI TERMINI

stabilizzate,

trasmissione

differiti al 10 agosto 2002.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE

lettera

la

coli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono

Capo I

emulsioni

concernenti

grammi dettagliati degli interventi previsti dagli arti-

il seguente decreto-legge:

comma 1,

sostituite

ziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e

produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

sulle

sono

st'ultimo termine e© data attuazione al provvedimento

adottata nella riunione del 5 luglio 2002;

stri,

2001ý

bre 2000, n. 388, le parole: ûsessanta giorniý sono sosti-

tuzionale;
Vista

û31 dicembre

di
legge

cui

all'articolo

23 dicembre

24,

2000,

n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione,

di

cui

all'articolo

56

del

decreto

legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per
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il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regola-

delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle

mento recante modalita© e termini di pagamento delle

province e degli enti interessati, nominato da apposito

tasse automobilistiche, adottato con decreto del Mini-

decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati

stro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le

forniti

due annualita© successive, l'imposta di bollo di cui al

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

decreto

del

Presidente

interessati,

alla

ripartizione

tra

le

26 ottobre

le province, nonchë l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori

blico registro automobilistico di cui al decreto del Mini-

entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate

stro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella

ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri

n. 216 del 15 settembre 1994, relati-

dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infra-

vamente alle formalita© connesse agli atti di acquisto di

strutture e dei trasporti, secondo le rispettive compe-

autoveicoli,

di

tenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle

potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive

regioni, delle province, anche ad ordinamento auto-

CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata

nomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi cos|© deter-

in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre

minati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre

2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia

disposizioni di legge.

immatricolati

Repubblica

enti

1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pub-

Gazzetta Ufficiale

della

dagli

per

la

prima

volta,

consegnato al venditore un autoveicolo non conforme
alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di loca-

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere
e

c)

, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

zione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei
familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa
automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altres|©, alle formalita© relative agli atti di acquisto
da imprese esercenti attivita© di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi
alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate
dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il
31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo
non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno

a)

Art. 3.

Potenziamento dell'attivita© di riscossione dei tributi e
sistema di remunerazione del servizio nazionale della
riscossione
1.

L'articolo

87

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e© sostituito dal
seguente:

(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e
domanda di ammissione al passivo)
ûArt. 87

. ö 1. Il concessiona-

rio puo©, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare
il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2.

Se

il

debitore,

a

seguito

del

ricorso

di

cui

al

dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero,

comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e© dichiarato

in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che

fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta ammi-

sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto vei-

nistrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo,

colo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli

per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al

acquistati devono essere garantiti per un anno e sotto-

passivo della procedura.ý.

posti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)

negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo

all'articolo 19:
1) al comma 2:

le modalita© previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1) alla lettera

d)

sono aggiunte, in fine, le

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del-

seguenti parole: û,nonchë sui nuovi beni la cui esistenza

l'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquina-

e© stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;ý;

mento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore
finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle
suddette

direttive,

ai

centri

di

cui

all'articolo

46,

d

û -bis)

richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico
registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario

rilascia

all'acquirente

un'attestazione

mancato

d)

svolgimento

e© inserita la seguente:
delle

attivita©

conse-

guenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi
del comma 4;ý;

comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla

1.2) dopo la lettera
il

1.3) alla lettera

e)

dopo la parola: ûcompiuteý,

sono inserite le seguenti: ûnell'attivita© di notifica della
cartella di pagamento eý;
2) il comma 4 e© sostituito dal seguente:

compro-

vante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'auto-

û4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in

veicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere

ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al

rimessi in circolazione.

concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello

ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecu-

Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e

tive da intraprendere al fine di riscuotere le somme

delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero

iscritte a ruolo.ý;
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b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: ûlettere a), d)ý,
sono inserite le seguenti: û,d-bis)ý;
2) al comma 3 le parole da: ûdell'importoý fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: ûpari ad un
quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita©
delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate
dall'ente creditore.ý;
c) all'articolo 57, dopo il comma 3, e© inserito il
seguente:
û3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3,
l'Agenzia delle entrate puo©, comunque, autorizzare i
trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui
all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia
diminuzione della capacita© finanziaria, tecnica ed organizzativa.ý.
3. L'Agenzia delle entrate puo© procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per
importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni
ed il cui gettito e© di esclusiva spettanza dello Stato, in
caso di accertata maggiore economicita© e proficuita©
rispetto alla attivita© di riscossione coattiva, con atto
approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme
parere obbligatorio della Commissione consultiva per
la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altres|© gli altri pareri
obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine
predetto. La transazione puo© comportare la dilazione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei
concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli
emessi da uffici statali, anche prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, si compone:
a) di una indennita© fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio,
di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre
2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il
31 luglio di ciascun anno, l'indennita© di cui al comma 4
e© ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo
la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito
della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota,
tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari
per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli
atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui
al comma 4, ai concessionari e commissari governativi
e© fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione
delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto
ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro
520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni,
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per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5,
l'incremento complessivo della riscossione e© suddiviso
nelle quote di competenza di ciascun concessionario e
commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2002, determinazione di uguali quote di incremento
delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto
riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio
1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attivita© di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno,
assumendosi questa nel valore percentuale dato dal
rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo
carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso
anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei
commissari governativi le cui attivita© di riscossione
sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla
mediana del medesimo anno, e© costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote
di incremento di cui al punto a), per le concessioni
situate al di sopra della mediana siano pari alla meta©
di quelle previste per le concessioni al di sotto della
stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano
comunque, senza diritto ad interessi, il versamento
degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel
comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in
misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre
2002, in misura pari alla differenza tra il valore
dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il
50 per cento della quota di obiettivo non conseguito
nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi e© comunque computata in aumento delle loro quote
di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i
concessionari e commissari governativi effettuano
compensazione, da regolare contabilmente, fino ad
estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di
restituzione dell'aggio.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e© aumentato
del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate
rispetto agli obiettivi ed e© ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle
misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per
cento, riduzione del 10 per cento;
b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al
10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione
dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento;
c) per lo scostamento superiore al 24 per cento,
riduzione sempre pari al 30 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che
non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
le anticipazioni previste dal comma 7 e© punito con la
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sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in
tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del
1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le
parole: ûFino al 31 dicembre 2002ý sono sostituite dalle
seguenti: ûFino al 31 dicembre 2003ý;
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: û1 gennaio 2003ý sono sostituite dalle seguenti: û1 gennaio
2004ý.
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge
21 novembre 2000, n. 342, le parole: û1 gennaio
2003ý sono sostituite dalle seguenti: û1 gennaio 2004ý.
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo
quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002,
per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni
di euro nell'anno 2004. A tale fine la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e
2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie
fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei
propri processi produttivi, per le esigenze connesse
all'immediato potenziamento dell'attivita© di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa,
utilizzando le risorse di cui all'unita© previsionale di
base 6.1.1.1. ûSpese generali di funzionamentoý, capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002 e corrispondenti unita© previsionali di base per gli
anni 2003 e 2004.
Art. 4.

Unificazione delle competenze in materia di giochi
1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista
dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchë di eliminare sovrapposizioni di competenze, di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in
materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse
ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni
sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette
funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne
un ordinato trasferimento, con uno o piu© decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita© culturali
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entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le
funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita© del predetto
trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a
societa© operanti nel predetto settore di attivita© sono
trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le
federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via
esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi,
alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e© rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa
parte un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita© culturali, nonchë il presidente del CONI o un
suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici
per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del
Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono
adottate con il voto favorevole del presidente del
CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3,
commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative
norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla
quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi,
calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni
sportive organizzate o svolte sotto il controllo del
CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le
modalita© di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive
volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita©
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva,
una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e© riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad un fondo iscritto in apposita unita© previsionale di base del Ministero per i beni e le attivita© culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti
locali, nonchë alle associazioni sportive dilettantistiche
per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono
erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi
relativi a contratti di finanziamento per la costruzione
degli impianti. Nella erogazione dei contributi e© data
priorita© agli enti il cui territorio e© carente di impianti
sportivi di proprieta© pubblica. Con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro per i beni e le
attivita© culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita© di funzionamento del fondo, nonchë le modalita© e i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.
3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al
comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno
precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa©
e
associazioni sportive dilettantistiche, direttamente
Monitoraggio dei crediti di imposta
connessi allo svolgimento dell'attivita© sportiva, sono
1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposi- soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
zioni di legge sono integralmente confermati e, fermo 6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presiquanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
fruiti nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, aggiunte, in fine, le seguenti parole: û, nonchë delle
delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di societa© e associazioni sportive dilettantisticheý.
minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al 7. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
finanziarie.
dopo le parole: ûorganizzazioni non lucrative di utilita©
2. Con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia e sociale (ONLUS)ý, sono inserite le seguenti: ûe le
delle finanze di natura non regolamentare sono stabi- societa© e associazioni sportive dilettantisticheý.
lite, per ciascun credito di imposta, la data di decor- 8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
renza della disposizione di cui al comma 1 nonchë le societa© e associazioni sportive dilettantistiche di
modalita© per il controllo dei relativi flussi. Con decreto importo annuo inferiore a 300 mila euro, costituisce,
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita© , volta alla
e© comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del erogante mediante una specifica attivita© del beneficiadecreto di cui al periodo precedente i soggetti interes- rio, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico
sati non possono piu© fruire di nuovi crediti di imposta delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziabre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.
zioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e©
Art. 6.
sostituita dalla seguente:
Disposizioni in materia di societa©
ûi-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
e associazioni sportive dilettantistiche
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
a duemilacinquecento euro, in favore delle
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, superiore
societa©
e
associazioni
sportive dilettantistiche, a condin. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni zione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettan- tramite banca o ufficio postale,
secondo altre
tistiche si applicano anche alle societa© sportive dilettan- modalita© stabilite con decreto delovvero
Ministro
dell'econotistiche costituite in societa© di capitali, senza fine di mia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo
17,
lucro.
comma
3,
della
legge
23
agosto
1988,
n.
400;ý;
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e©
data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo sostituita
dalla seguente:
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
ûcocties) le erogazioni liberali in denaro per un
1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'arti- importo non
superiore a duemilacinquecento euro o al
colo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore
n. 342, e© elevato a 310.000 euro.
delle
societa©
e
associazioni
sportive dilettantistiche;ý.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato 10. All'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- 1997, n. 446, al comma 1, lettera
2, sono
bre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: soppresse le parole: ûe le indennita© dib),cuinumero
alla lettera m)
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e© aggiunto, del predetto comma 1ý.
in fine, il seguente periodo: ûTale disposizione si 11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata imposte sui redditi, approvato con decreto del Presie continuativa di carattere amministrativo-gestionale dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
di natura non professionale resi in favore di societa© e aggiunte, in fine, le seguenti parole: ûed alle associaassociazioni sportive dilettantistiche.ý;
zioni sportive dilettantisticheý.
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: ûa 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e© istituito il
lire 10.000.000ý sono sostituite dalle seguenti: ûa dieci- Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiamila euroý.
ria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costru4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli zione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioraEnti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI mento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa
non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa© o
per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche con personalita©
societa© e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita giuridica.
dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente 13. Il fondo e© disciplinato con apposito regolamento
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
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23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio
nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione
all'entita© del finanziamento ed al tipo di impianto.
14. Il Fondo e© gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e© di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita© stabiliti
dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i
limiti delle disponibilita© del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e© costituita
dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI
a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa© e associazioni sportive dilettantistiche
debbono indicare nella denominazione sociale la finalita© sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalita© giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice
civile;
b) associazione sportiva con personalita© giuridica
di diritto privato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa© sportiva di capitali costituita in societa©
per azioni, societa© a responsabilita© limitata o societa©
cooperativa a responsabilita© limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le
finalita© di lucro.
18. Con uno o piu© regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i
seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo
delle societa© e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita© sportive dilettantistiche, compresa l'attivita© didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita© sportive;
4) divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre societa© e associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita© degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in
caso di scioglimento della societa© e associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive
del CONI, nonchë agli statuti ed ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione
sportiva cui la societa© o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita© di approvazione dello statuto, di
riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una
o piu© Federazioni sportive nazionali del CONI o alle
discipline sportive associate o ad uno degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
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c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita© di gestione o
di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e© istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
il registro delle societa© e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita© giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita© giuridica;
c) societa© sportive dilettantistiche costituite nella
forma di societa© di capitali.
21. Le modalita© di tenuta del registro, nonchë le
procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da
apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI,
che e© trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le societa© e associazioni sportive dilettantistiche
devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di
cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita©, nell'ambito delle societa© e associazioni sportive
dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchë a
titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita© di trasferta e i rimborsi forfettari
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,
n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti
locali territoriali e© aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa©
e associazioni sportive.
25. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e©
affidata in via preferenziale a societa© e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono
i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le
modalita© di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita©
didattica e delle attivita© sportive della scuola, comprese
quelle extra curriculari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di societa© e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.
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27. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002,
in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di
euro per l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Capo III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI
Art. 7.

A NA S
1. In attuazione delle disposizioni contenute nel
capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per
assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e© trasformato in societa© per azioni con la denominazione di:
ûANAS Societa© per azioni - anche ANASý con effetto
dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.
2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
da a) a g), nonchë 1), del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS
Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione
anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete
l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione e© assentita
entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione
prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed
autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i
poteri dell'ente proprietario.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e©
stabilita nella convenzione di concessione che prevede,
tra l'altro:
a) le modalita© di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita© del concessionario;
b) le modalita©, ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per
gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
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c) le modalita© per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati
in concessione, e per la copertura degli oneri a carico
dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;

d) la durata della concessione, comunque, non e©
superiore a trenta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e© approvato lo schema
dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene
agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e© approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalita© sono approvate le
eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e© determinato il capitale sociale di ANAS Spa,
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono designati uno o piu© soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per
effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre
mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio
di amministrazione della societa© determina il valore
definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima
contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia
e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di
intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il presidente della societa© e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale e© designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso
sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa©
per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento
della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
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10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralita©
fiscale.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita© previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259. L'ANAS Spa puo© avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali
componenti del primo consiglio di amministrazione e
del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del
consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita©
oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia© assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla
efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS
Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad
essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti
il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti
attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi,
regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato
all'ANAS Spa.
Art. 8.

Riassetto del CONI
1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici,
previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della
societa© prevista dal comma 2.
2. Eé costituita una societa© per azioni con la denominazione ûCONI Servizi spaý.
3. Il capitale sociale e© stabilito in 1 milione di euro.
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti,
tenuto conto del piano industriale della societa©, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita© culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della societa© e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e©
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e
gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro
per i beni e le attivita© culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso
sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro
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per i beni e le attivita© culturali, convoca entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita© culturali,
sono designati uno o piu© soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa©, sentito
il collegio sindacale, determina il valore definitivo del
capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto
nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse
insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze potranno essere individuati beni immobili
patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi
spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori
apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti
legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa© per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa puo© stipulare convenzioni
anche con le regioni, le province autonome e gli enti
locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita© previste dall'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi
spa puo© avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la
quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella
titolarita© dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali,
sono stabilite le modalita© attuative del trasferimento
del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche
ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle
procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio
presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in
vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi
contributivi e pensionistici per le anzianita© maturate
fino alla predetta data.
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12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa© e di conferimento alla stessa sono
esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita© fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita© culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto capitale
ûfondo specialeý dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLA SPESA FARMACEUTICA
Art. 9.

Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario
1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge
19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, e© abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per
l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere
l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al
comma 2 e© effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto
dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili vigenti di finanza pubblica, nonchë, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e© abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e© sostituito dal
seguente:
û1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonchë forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita© di rilascio, numero di unita© posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo piu© basso del corrispondente
prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo

regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla
regione; tale disposizione non si applica ai medicinali
coperti da brevetto sul principio attivo.ý.

Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN
AGRICOLTURA
Art. 10.

Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e© sostituita dalla seguente: ûAgevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiateý;
b) il comma 1 e© sostituito dai seguenti:
û1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita©
estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del
commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda,
della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce
la Comunita© europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano
nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
citato Trattato, nonchë nelle aree delle Regioni
Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita© regionale per il periodo 2000-2006, e© attribuito un
contributo nella forma di credito di imposta nei limiti
massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno
2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili alla
deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per
cento delle intensita© di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita© regionale per il periodo
2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni
Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensita© di aiuto prevista dalla predetta
Carta. Il credito d'imposta non e© cumulabile con altri
aiuti di Stato a finalita© regionale o con altri aiuti che
abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del
credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale
degli stessi, nonchë l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli
investimenti successivamente alla data di presentazione
della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla
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predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero,
l'inizio delle attivita© da realizzare in economia.
1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di
cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle
stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al
comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni
dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione
di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data
di chiusura dell'esercizio in cui e© presentata l'istanza di
cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate una dichiarazione contenente il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti
effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale
interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in
compensazione alla medesima data e il limite di intensita© di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita© delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3
del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.ý;
c) il comma 3 e© abrogato.
2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e© abrogato.
3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge
30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di
2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate
al finanziamento del credito di imposta dalla delibera
CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari
importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760
milioni di euro, e© versata, nell'ultimo bimestre dell'anno
2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita© previsionale di base
6.1.2.7 ûDevoluzione di proventiý - capitolo 3860 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si
provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e
1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle
risorse preordinate per le medesime finalita© ed iscritte
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sull'unita© previsionale di base 6.1.2.7 ûDevoluzioni di
proventiý - capitolo 3860 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e
1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle
risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11.
Contributi per gli investimenti in agricoltura

1. Il contributo nella forma di credito di imposta di
cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 10, e© esteso alle imprese
agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore
della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita© europea e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del
2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di
cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda
su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano e purchë la domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione
del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e© effettuato sulla base
dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti
calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato
decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre
1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo e© fissato nei
limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del

ö 34 ö

Serie generale - n. 158

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-7-2002

presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di
euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10
milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per
l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita© previsionale di base 6.1.2.7 ûDevoluzione di proventiý capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse
resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 12.

Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale

4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del
servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi
in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a
prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
gestire tali schemi idrici tramite societa© di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti
e societa© sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita©, gli obblighi ed i diritti tra le
parti.
Art. 14.

Interpretazione autentica della definizione di ûrifiutoý
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. Le parole: ûsi disfiý, ûabbia decisoý o ûabbia l'obbligo di disfarsiý di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, di seguito denominato:
ûdecreto legislativo n. 22ý, si interpretano come segue:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonchë al
personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita©
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo© chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

a) ûsi disfiý: qualsiasi comportamento attraverso
il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un
materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita©
di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e
C del decreto legislativo n. 22;

Art. 13.

c) ûabbia l'obbligo di disfarsiý: l'obbligo di
avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una
disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita© o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di
cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

Disposizioni in materia idrica
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002
e© assegnato al predetto ente un contributo straordinario
di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al capitolo n. 1730 ûFondo da ripartire
per l'orientamento e la modernizzazione del settore
forestale e del settore agricoloý dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

b) ûabbia decisoý: la volonta© di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una
delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza
subire alcun intervento preventivo di trattamento e
senza recare pregiudizio all'ambiente;
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b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente
e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo
o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver
subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
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Art. 16.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 15.

Norma di copertura

Dato a Roma, add|© 8 luglio 2002

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per
l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003
e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002,
297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di
euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a
49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo
di parte delle entrate recate dall'articolo 4.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della
salute
Urbani, Ministro per i beni
e le attivita© culturali
Marzano, Ministro delle
attivita© produttive
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali
Visto,

il Guardasigilli:

Castelli

02G0170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE

sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare
ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I
della direttiva;

DECRETO 26 marzo 2002.

Attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione
del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze
attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del
15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio
di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della
Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle
disposizioni per l'attuazione della prima fase del
programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva
91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2230/95, con i quali e© stabilito l'elenco delle

Tenuto conto che Germania e Francia, Paesi designati come relatori per lo studio delle sostanze attive
Glifosate (compreso il Glifosate trimesio, come riportato nel rapporto di revisione) e Tifensulfuron metile,
hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali
sostanze, presentando alla Commissione le rispettive
relazioni di valutazione e le raccomandazioni, in conformita© all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92;
Considerato che le relazioni di valutazione sono state
esaminate nell'ambito del Comitato fitosanitario
permanente del 29 giugno 2001, che ha approvato, fra
l'altro, i relativi rapporti di revisione;
Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte
dall'esame delle sostanze attive sopra richiamate sono
stati sottoposti anche al Comitato scientifico per le
piante il quale non ha formulato osservazioni;
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Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive Glifosate (compreso il Glifosate trimesio), e Tifensulfuron metile soddisfano in generale le
esigenze della direttiva medesima, in particolare per
quanto riguarda gli impieghi indicati nei rapporti di
revisione approvati dal Comitato fitosanitario permanente;
Vista la direttiva della Commissione 2001/99/CE
del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle
sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della
direttiva 2001/99/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron
metile nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva
2001/99/CE si deve tenere conto delle prescrizioni
riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed
autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile si
devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
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4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari
contenenti, come unica sostanza attiva, Glifosate o
Tifensulfuron metile, entro il 1 luglio 2005 presentano
al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro
il 1 luglio 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI
del citato decreto legislativo.
5. l titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari,
contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile in associazione con altre sostanze attive incluse nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono
dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle
sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate
entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame
effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo.
Art. 3.

Decreta:
1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle inforArt. 1.
mazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legisla17 marzo 1995, n. 194, e© messo a disposizione degli
1. Le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile tivo
interessati
a seguito di specifica richiesta.
sono iscritte, fino al 30 giugno 2012, nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
Art. 4.
al presente decreto.
1. La commercializzazione delle giacenze dei proArt. 2.
dotti fitosanitari contenenti Glifosate o Tifensulfuron
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1 gennaio metile, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del pre2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad ade- sente decreto, e© consentita fino al 31 gennaio 2003.
guare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosani- 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
tari revocati, contenenti Glifosate o Tifensulfuron
sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni metile,
informare
i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
di prodotti fitosanitari contenenti Glifosate o Tifensul- medesimi dell'avvenuta
e del rispetto dei tempi
furon metile presentano al Ministero della salute, entro fissati per lo smaltimentorevoca
delle relative giacenze.
il 31 luglio 2002, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194;
della Repubblica italiana, entrera© in vigore il 1 luglio
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per 2002.
l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
Roma, 26 marzo 2002
Il Ministro: Sirchia
3. Il Ministero della salute revoca entro il 1 gennaio
2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifo- Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
sate e Tifensulfuron metile, non aventi i requisiti di cui Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
al presente decreto.
dei beni culturali, registro n. 2 Salute, foglio n. 211
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samente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita© , presente e futura, conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata
DECRETO 7 giugno 2002.
di modifica del disciplinare di produzione
Protezione
transitoriadiaccordata
a della
livellodenominazione
nazionale alladi domanda
della denominazione di origine protetta, ricadendo la
modifica
del
disciplinare
produzione
sui soggetti interessati che della protezione a
origine
protetta
ûParmigiano
Reggianoý
registrata
con
Rego- stessa
titolo provvisorio faranno uso;
lamento
(CE)
n.
1107/96
della
Commissione
del
12
giugno
1996.
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del ConIL DIRETTORE GENERALE
siglio;
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativae la tutela del consumatore
mente
ai controlli, debbano trovare applicazione anche
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed per quelle
denominazioni per le quali, essendo stata
in particolare l'art. 16, lettera d);
notificata
comunitario competente,
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio domanda diall'organismo
modifica
al
disciplinare
di produzione,
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica- ottengono transitoriamente la protezione
a livello
zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 Considerato che l'organismo ûDipartimento Conconcernente i controlli;
trollo Qualita© P.R.ý ha predisposto un piano dei conVisto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del trolli
in modo puntale allo schema tipo tra17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) smessoadeguato
con
nota
dell'11 ottobre 2001, pron. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, tocollo n. 64395 eministeriale
che
recepisce
le modifiche richieste
paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del dal Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano al
predetto regolamento, consente allo Stato membro di disciplinare di produzione della denominazione
oriaccordare, a titolo transitorio, protezione a livello gine protetta ûParmigiano Reggianoý trasmessa diall'ornazionale della denominazione trasmessa per la regi- ganismo comunitario competente con nota del
strazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, 24 aprile 2002, numero di protocollo 62159;
anche esso solo a titolo transitorio;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commis- forestali,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si
sione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione e© avvalso aidelsensi
Gruppo
tecnico di valutazione;
della denominazione di origine protetta ûParmigiano Ritenuto di dover assicurare
certezza alle situazioni
Reggianoý, ai sensi dell'art. 17 del predetto regola- giuridiche degli interessati all'utilizzazione
della denomento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
minazione
di
origine
protetta
ûParmigiano
Reggianoý,
Vista la domanda presentata dal Consorzio del Forattesa che l'organismo comunitario decida sulla
maggio Parmigiano Reggiano, con sede in Reggio Emi- indomanda
in argomento;
lia, via J. F. Kennedy n. 18, intesa ad ottenere la modi- Ritenutodi dimodifica
dover
emanare
un provvedimento nella
fica del disciplinare di produzione della denominazione forma di decreto che, in accoglimento
della domanda
di origine protetta ûParmigiano Reggianoý, ai sensi avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri
la protedell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
zione
a
titolo
transitorio
e
a
livello
nazionale
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2002 con il guamento del disciplinare di produzione della dell'adedenomiquale e© stato rinnovato all'organismo ûDipartimento nazione di origine protetta ûParmigiano Reggianoý,
Controllo Qualita© P.R.ý l'autorizzazione ad effettuare i
le modifiche richieste dallo stesso, in attesa
controlli sulla denominazione di origine protetta ûPar- secondo
che
il
competente
migiano Reggianoý sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 detta domanda; organismo comunitario decida su
del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota del 24 aprile 2002, protocollo n. 62159,
Decreta:
con la quale il Ministero delle politiche agricole e foreArt. 1.
stali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle
previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) 1. Eé accordata la protezione a titolo transitorio a
n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del
competente la predetta domanda di modifica;
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio del
Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta regolamento
14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
nota costituito dalla scheda riepilogativa, note esplica- del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
tive sulle modifiche richieste e nuova formulazione 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio
delle sezioni del disciplinare interessate dalla modifica; del Formaggio Parmigiano Reggiano, al disciplinare di
Vista l'istanza del 17 ottobre 2000, con la quale il produzione della denominazione di origine protetta
Consorzio richiedente la modifica in argomento ha ûParmigiano Reggianoý registrata con regolamento
chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996
sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE)
n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del n. 2081/92 notificata al competente organismo comuregolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espres- nitario.
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Art. 6.
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione L'organismo autorizzato ûDipartimento Controllo
a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al Qualita© P.R.ý immette anche nel sistema informativo
presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli
ûDipartimento Controllo Qualita© P.R.ý quale organi- elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
smo autorizzato con decreto ministeriale 28 gennaio dell'attivita© certificativa, ed adotta eventuali opportune
1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla denomi- misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita© nazionale competente, atte
nazione di origine protetta ûParmigiano Reggianoý.
evitare rischi di disapplicazione, confusione o dif2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori ad
utilizzazioni delle attestazioni di conformita© della
della DOP ûParmigiano Reggianoý, registrata con formi
ûParmigiano Reggianoý rilasciate agli
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del denominazione
Le modalita© di attuazione di tali procedure
12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di con- utilizzatori.
indicate dal Ministero delle politiche agricole
formita© alla disciplina di produzione da esso prevista, saranno
I medesimi elementi conoscitivi individuati
la certificazione di conformita© rilasciata dall'organismo edalforestali.
presente
e dall'art. 5, sono simultaneaûDipartimento Controllo Qualita© P.R.ý, ai sensi del mente resi notiarticolo
anche alle regioni nel cui ambito territoprimo comma dovra© contenere gli estremi del presente riale ricade la zona
di produzione della denominazione
decreto.
ûParmigiano
Reggianoý.
3. La responsabilita© , presente e futura, conseguente
all'eventuale mancata registrazione comunitaria della
Art. 7.
modifica richiesta al disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta ûParmigiano Reg- L'organismo autorizzato ûDipartimento Controllo
gianoý ricade sui soggetti che si avvalgono della prote- Qualita© P.R.ý e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle
zione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta ûParArt. 3.
Reggianoý, ai sensi dell'art. 53, comma 12
L'organismo privato autorizzato ûDipartimento migiano
della
legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dalControllo Qualita© P.R.ý, non puo© modificare il proprio
statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Manuale della qualita© , le procedure di controllo cos|©
Art. 8.
come presentate ed esaminate, senza il preventivo
assenso dell'Autorita© nazionale competente e provvede La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera© di
a comunicare ogni variazione concernente gli agenti esistere a decorrere dalla data in cui e© adottata una
vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documen- decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo
tazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottopo- comunitario.
ste a giudizio dell'Autorita© nazionale competente, sono Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non Ufficiale della Repubblica italiana.
possono essere variate senza il preventivo assenso delRoma, 7 giugno 2002
l'Autorita© nazionale medesima; le tariffe possono preIl direttore generale: Ambrosio
vedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una
quota variabile in funzione della quantita© di prodotto 02A08831
certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme
per tutti gli utilizzatori della denominazione ûParmigiano Reggianoý.
DECRETO 14 giugno 2002.
Art. 4.
Autorizzazione all'organismo denominato ûIstituto Calabria
© S.r.l.ý ad effettuare il controllo sull'utilizzo delle modiL'autorizzazione di cui al presente decreto cessera© a Qualita
al disciplinare di produzione della denominazione di oridecorrere dalla data in cui sara© adottata una decisione fiche
ûCapocollo di Calabriaý, protetta transitoriamente a
in merito alla domanda di modifica in argomento. Nel- gine
l'ambito del periodo di validita© dell'autorizzazione, l'or- livello nazionale, con decreto ministeriale 16 luglio 2001.
ganismo di controllo ûDipartimento Controllo Qualita©
IL DIRETTORE GENERALE
P.R.ý e© tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni comper la qualita© dei prodotti agroalimentari
plementari che l'Autorita© nazionale competente, ove lo
e la tutela del consumatore
ritenga utile, decida di impartire.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed
Art. 5.
in particolare l'art. 16, lettera d);
L'organismo autorizzato ûDipartimento Controllo Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio
Qualita© P.R.ý comunica con immediatezza, e comun- del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicaque con termine non superiore a trenta giorni lavora- zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
tivi, le attestazioni di conformita© all'utilizzo della deno- prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10
minazione di origine protetta ûParmigiano Reggianoý, concernente i controlli;
anche mediante immissione nel sistema informativo Visto il regolamento della Commissione CE
del Ministero delle politiche agricole e forestali delle n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione
quantita© certificate e degli aventi diritto.
europea ha provveduto alla registrazione della denomiö 40 ö
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nazione di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý,
nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2001, relativo
alla protezione transitoria accordata a livello nazionale
alle modifiche richieste dall'Associazione Regionale
Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano
Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta
ûCapocollo di Calabriaý;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee,
legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche
per quelle denominazioni per le quali, essendo stata
notificata all'organismo comunitario competente,
domanda di modifica al disciplinare di produzione,
ottengono transitoriamente la protezione a livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge
n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita© nazionale preposta
al coordinamento dell'attivita© di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Considerato che l'organismo ûIstituto Calabria Qualita© S.r.l.ý con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza),
localita© Felicetti, zona industriale, risulta gia© iscritto
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni
geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita© (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge
n. 526/1999 e autorizzato con decreto ministeriale
7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni
giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý,
in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di modifica in argomento;
Considerato che l'organismo ûIstituto Calabria Qualita© S.r.l.ý ha predisposto un piano dei controlli che
recepisce le modifiche richieste dall'Associazione
Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con
sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý protetta transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui
all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali, in quanto autorita© nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita© di controllo ai sensi del
comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le
regioni;
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Considerato che il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della
legge n. 526/1999, si e© avvalso del Gruppo tecnico di
valutazione;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo ûIstituto Calabria Qualita©
S.r.l.ý, gia© autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine
protetta ûCapocollo di Calabriaý e© incaricato, ai sensi
del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad
espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del regolamento (CEE) del Consiglio n. 208l/92 sulla
denominazione di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý, secondo le modifiche richieste dall'Associazione
Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con
sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al
disciplinare di produzione della denominazione in
parola, cosi come protette transitoriamente con decreto
ministeriale 16 luglio 2001.
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo ûIstituto Calabria Qualita© S.r.l.ý
del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto e puo© essere sospesa o revocata ai sensi del
comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora
l'organismo non risulti piu© in possesso dei requisiti ivi
indicati, con decreto dell'Autorita© nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle
politiche agricole e forestali.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori
della denominazione di origine protetta ûCapocollo di
Calabriaý, registrata con regolamento (CE) n. 1107/96
della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla
certificazione di conformita© alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita©
rilasciata dall'Istituto Calabria Qualita© S.r.l, ai sensi
dell'art. 1, dovra© contenere gli estremi del presente
decreto.
3. La responsabilita©, presente e futura, conseguente
all'eventuale mancata registrazione comunitaria della
modifica richiesta al disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato ûIstituto Calabria
Qualita© S.r.l.ý, non puo© modificare il proprio statuto, i
propri organi di rappresentanza, il proprio Manuale
della qualita©, le procedure di controllo cos|© come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita© nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori
indicati nell'elenco compreso nella documentazione
presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a
giudizio dell'Autorita© nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Au-
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torita© nazionale medesima; le tariffe possono prevedere
una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota
variabile in funzione della quantita© di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per
tutti gli utilizzatori della denominazione ûCapocollo di
Calabriaý.
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera© a
decorrere dalla data in cui sara© adottata una decisione
in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita© dell'autorizzazione, l'organismo di controllo ûIstituto Calabria Qualita© S.r.l.ý
e© tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita© nazionale competente, ove lo
ritenga utile, decida di impartire.
Art. 5.
L'organismo autorizzato ûIstituto Calabria Qualita©
S.r.l.ý comunica con immediatezza, e comunque con
termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita© all'utilizzo della denominazione
di origine protetta ûCapocollo di Calabriaý anche
mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita©
certificate e degli aventi diritto.
Art. 6.
L'organismo autorizzato ûIstituto Calabria Qualita©
S.r.l.ý immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita© certificativa, ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte dell'Autorita© nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita© della denominazione ûCapocollo di Calabriaý rilasciate agli utilizzatori. Le modalita© di attuazione di tali procedure
saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole
e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati
dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione
ûCapocollo di Calabriaý.
Art. 7.
L'organismo autorizzato ûIstituto Calabria Qualita©
S.r.l.ý e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione
nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta ûCapocollo di
Calabriaý, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della
legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002

Gazzetta

Il direttore generale: Ambrosio

02A08832
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DECRETO 20 giugno 2002.

Limitazione all'uso del nome del vitigno autoctono ûSagrantinoý nella esclusiva designazione e presentazione dei vini
D.O.C.G. ûMontefalco Sagrantinoý.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo e in particolare l'allegato VII,
sez. B - 4 che conferisce agli Stati membri la facolta© di
limitare o proibire l'utilizzo di talune indicazioni complementari, tra cui il nome della varieta© di vite, nella
designazione e presentazione dei vini ottenuti nel loro
territorio;
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalita© di
applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999
per quanto riguarda la designazione, la denominazione,
la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati
membri produttori di stabilire disposizioni supplementari per quanto concerne l'utilizzo in designazione delle
indicazioni facoltative conformemente al citato disposto dell'allegato VII, sez. B - 4;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la
nuova disciplina delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il proprio decreto 6 marzo 1995 con il quale in
applicazione della regolamentazione comunitaria all'epoca vigente e© stato limitato l'uso del nome di taluni
vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei
vini;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela dei
vini ûMontefalcoý in data 9 agosto 2001 intesa a limitare l'uso del nome del vitigno autoctono ûSagrantinoý
unicamente nella designazione e presentazione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita
ûMontefalco Sagrantinoý;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione
Umbria sulla citata richiesta;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
all'accoglimento della richiesta in questione nei termini
di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 1995, che
dispone in termini generici la limitazione dell'uso delle
vitigni elencati nella designazione e presentazione dei
vini D.O.C. e D.O.C.G.;
Considerato che nella realta© vitivinicola esistente
l'utilizzo del vitigno ûSagrantinoý, autorizzato per la
coltivazione nella sola provincia di Perugia, e© stato
finora utilizzato ai fini della designazione di taluni vini
ad indicazione geografica tipica ricadenti nella predetta
provincia e dei vini della unica D.O.C.G. ûMontefalco
Sagrantinoý e che, pertanto, per la fattispecie considerata la formulazione del parere del citato Comitato
nazionale vini DO e IGT coincide con i termini nei
quali e© stata formulata la predetta richiesta, nonchë il
parere della regione Umbria, ovvero di limitare l'uso
del nome del vitigno ûSagrantinoý alla esclusiva
D.O.C.G ûMontefalco Sagrantinoý;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la predetta richiesta
nei termini formulati dal Consorzio richiedente;
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Decreta:
Art. 1.
1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di
cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1995, l'utilizzo del vitigno ûSagrantinoý e© riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ûMontefalco Sagrantinoý.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad
indicazione geografica tipica, sia allo stato sfuso che
confezionate, designabili o designate con il nome del
vitigno ûSagrantinoý possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo
fino al completo esaurimento delle scorte medesime,
purchë entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto presentino apposita comunicazione
all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i
quantitativi di prodotto detenuto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002
Il Ministro: Alemanno

02A08834

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Serie generale - n. 158

Visto 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
dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003, dalla ditta S.p.a. Michelin italiana;
Acquisito il prescritto parere;
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 9 maggio 2002;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
Eé approvato il programma per ristrutturazione
aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre
2001 al 4 novembre 2003, della ditta - S.p.a. Michelin
italiana - sede in Torino - unita© di Alessandria.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro: Maroni

02A08441

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Salver - unita© di Brindisi.

(Decreto n. 31086).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
legge n. 223/1991, della S.p.a. Michelin italiana - unita© di
modificazioni
ed integrazioni;
Alessandria. (Decreto n. 31085).
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
IL MINISTRO DEL LAVORO
n. 160;
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converVista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive tito,Visto
con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
modificazioni ed integrazioni;
n.
236;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver- Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 160;
19
luglio
1994, n. 451;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto
l'art.
4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver- 1996, n. 510, convertito,
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, 28 novembre 1996, n. 608;con modificazioni, nella legge
n. 236;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge gno 1998, n. 176;
19 luglio 1994, n. 451;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre n. 218 del 10 giugno 2000;
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge Vista l'istanza contenente il programma per riorga28 novembre 1996, n. 608;
nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu- periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, dalla
gno 1998, n. 176;
ditta S.p.a. Salver;
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Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
Eé approvato il programma per riorganizzazione
aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre
2001 al 2 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Salver - sede
in Roma - unita© di Brindisi.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002

Serie generale - n. 158

Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio
n. 315, con il quale e© stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita© per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti
da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggi e
turismo con piu© di cinquanta addetti e delle imprese di
vigilanza, nonchë sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
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 1991, n. 223, per il periodo dal
2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Alpitour;
Il Ministro: Maroni
Acquisito il prescritto parere;
02A08440
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa interessata;
DECRETO 31 maggio 2002.
Decreta:
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
n. 223/1991, della S.p.a. Alpitour - unita© di Bologna, Cuneo,
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relatiMilano, Milano Malpensa, Padova, Roma, Torino e Verona. vamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre
(Decreto n. 31087).
2002, della ditta S.p.a. Alpitour - sede in Cuneo - unita©
di Bologna, Cuneo, Milano, Milano Malpensa,
Padova, Roma, Torino, Verona.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
Roma, 31 maggio 2002
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converIl Ministro: Maroni
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, 02A08439
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, DECRETO 31 maggio 2002.
n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;
Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio legge
n. 223/1991, della S.r.l. SO.B.I.B. - unita© di Bari.
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge (Decreto
n. 31088).
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre
IL MINISTRO DEL LAVORO
1995, n. 549 e successive proroghe;
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convern. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu- tito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
gno 1998, n. 176;
160;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre n. Vista
legge 23 luglio 1991, n. 223;
2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della Visto illadecreto-legge
maggio 1993, n. 148, converriforma degli ammortizzatori sociali e comunque non tito, con modificazioni,20 nella
legge 19 luglio 1993,
oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi n. 236;
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche 19 luglio 1994, n. 451;
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo© disporre proroghe di trattamenti di cassa Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
integrazione guadagni straordinaria e di mobilita© , 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'econo- n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giumia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla gno 1998, n. 176;
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Visto 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
dal 20 marzo 2002 al 19 settembre 2002, dalla ditta S.r.l. SO.B.I.B.;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
Eé approvato il programma per ristrutturazione
aziendale, relativamente al periodo dal 20 marzo 2002
al 19 settembre 2002, della ditta - S.r.l. SO.B.I.B. - sede
in Bari - unita© di Bari.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro: Maroni

Serie generale - n. 158

Decreta:
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo
2003, della ditta - S.p.a. Industrie tessili di Valfino sede in Castilenti (Teramo) - unita© di Castilenti
(Teramo).
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro: Maroni
02A08437

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
n. 223/1991, della S.p.a. Francorosso international - unita© di
Bologna e Torino. (Decreto n. 31090).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
02A08438
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converDECRETO 31 maggio 2002.
tito,
con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
n.
160;
n. 223/1991, della S.p.a. Industrie tessili di Valfino - unita© di
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Castilenti. (Decreto n. 31089).
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
IL MINISTRO DEL LAVORO
n.
236,
in particolare l'art. 7, comma 7;
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converVisto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre
tito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, 1995, n. 549 e successive proroghe;
n. 160;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver- nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 236;
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giuVisti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio gno 1998, n. 176;
1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre
19 luglio 1994, n. 451;
2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi
28 novembre 1996, n. 608;
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu- programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche
gno 1998, n. 176;
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
Visto il decreto del Presidente della Repubblica finanze, puo© disporre proroghe di trattamenti di cassa
n. 218 del 10 giugno 2000;
integrazione guadagni straordinaria e di mobilita© ,
Vista l'istanza contenente il programma per crisi anche in deroga alla normativa vigente in materia;
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraciVisto il decreto interministeriale del Ministro del
tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal- lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'econol'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003, dalla ditta - S.p.a. mia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla
Industrie tessili di Valfino;
Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio
Acquisito il prescritto parere;
n. 315, con il quale e© stato prorogato l'accesso ai trattaRitenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 menti di integrazione salariale straordinaria e di mobidella sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla lita© per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti
societa© interessata;
da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggi e
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turismo con piu© di cinquanta addetti e delle imprese di
vigilanza, nonchë sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
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 1991, n. 223, per il periodo dal
2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Francorosso international;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa interessata;

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio
2003, della ditta S.p.a. Industria lavorazioni metalmeccaniche - sede in Benevento - unita© di Benevento.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002

Decreta:
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre
2002, della ditta S.p.a. Francorosso international - sede
in Torino - unita© di Bologna e Torino.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002

Serie generale - n. 158

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gazzetta

Il Ministro: Maroni

Gazzetta

Il Ministro: Maroni

02A08435

DECRETO 31 maggio 2002.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge
n. 416/1981, della S.r.l. Editoriale, unita© di Como. (Decreto
n. 31092).

02A08436

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
n. 223/1991, della S.p.a. Industria lavorazioni metalmeccaniche - unita© di Benevento. (Decreto n. 31091).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

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

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

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 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;

sexies

Visto l'art. 1del 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 contenente il programma per crisi
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003, dalla ditta - S.p.a.
Industria lavorazioni metalmeccaniche;

sexies

Visto l'art. 1del 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;
Visto il verbale del 27 febbraio 2002, stipulato tra la
ditta S.r.l. Editoriale e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con
il quale e© stata rilevata l'esigenza di porre in essere
interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;
Vista l'istanza della predetta societa© tendente ad
ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo
2004;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale
della societa© in questione;
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DECRETO 31 maggio 2002.
Decreta:
del programma di crisi aziendale, legge
Eé accertata la condizione di crisi aziendale, finaliz- Approvazione
della S.p.a. UCAR, unita© di Caserta. (Decreto
zata al beneficio del trattamento straordinario di inte- n.n. 223/1991,
grazione salariale, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 31095).
3 marzo 2004 della ditta S.r.l. Editoriale, sede in Como,
IL MINISTRO DEL LAVORO
unita© di Como.
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni
ed integrazioni;
Roma, 31 maggio 2002
Visto
il
decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, converIl Ministro: Maroni
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
02A08434
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,
DECRETO 31 maggio 2002.
n.
236;
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
n. 223/1991, della S.r.l. Stampaggio lamiere Sanmarcoevange1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
lista, unita© di San Marco Evangelista. (Decreto n. 31093).
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
IL MINISTRO DEL LAVORO
1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
E DELLE POLITICHE SOCIALI
28 novembre 1996, n. 608;
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
modificazioni ed integrazioni;
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giuVisto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver- gno 1998, n. 176;
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, Visto il decreto del Presidente della Repubblica
n. 160;
n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Vista l'istanza contenente il programma per crisi
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver- aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
n. 236;
1 marzo 2002 al 28 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a.
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio UCAR;
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge Acquisito il prescritto parere;
19 luglio 1994, n. 451;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge societa© interessata;
28 novembre 1996, n. 608;
Decreta:
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu- Eé approvato il programma per crisi aziendale, relatigno 1998, n. 176;
vamente al periodo dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2003, della ditta S.p.a. UCAR, sede in Milano, unita© di
n. 218 del 10 giugno 2000;
Caserta.
Vista l'istanza contenente il programma per crisi Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci- Ufficiale della Repubblica italiana.
tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 febRoma, 31 maggio 2002
braio 2002 al 5 febbraio 2003, dalla ditta S.r.l. StamIl Ministro: Maroni
paggio lamiere Sanmarcoevangelista;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 02A08432
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
DECRETO 31 maggio 2002.
Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
Decreta:
n. 223/1991, della S.p.a. Rutgers Automotive Italia,
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relati- legge
unita© di Avellino. (Decreto n. 31096).
vamente al periodo dal 6 febbraio 2002 al 5 febbraio
2003, della ditta S.r.l. Stampaggio lamiere SanmarcoeIL MINISTRO DEL LAVORO
vangelista, sede in San Marco Evangelista (Caserta),
E DELLE POLITICHE SOCIALI
unita© di San Marco Evangelista.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
Ufficiale della Repubblica italiana.
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converRoma, 31 maggio 2002
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
Il Ministro: Maroni
n. 160;
02A08433
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
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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. 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 contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,
della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
periodo dal 26 febbraio 2002 al 25 febbraio 2003, dalla
ditta S.p.a. Rutgers Automotive Italia;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
éE approvato il programma per riorganizzazione
aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio
2002 al 25 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Rutgers
Automotive Italia, sede in Avellino, unita© di Avellino.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002

Serie generale

- n. 158

Vista l'istanza contenente il programma per crisi
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
2 aprile 2002 al 1 aprile 2003, dalla ditta S.p.a.
Texmantova;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 aprile 2002 al 1 aprile 2003,
della ditta S.p.a. Texmantova, sede in Garbagnate
Milanese (Milano), unita© di stabilimenti e uffici di Garbagnate Milanese (Milano).
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro:

Maroni

02A08430

DECRETO 31 maggio 2002.
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
n. 223/1991, della S.r.l. Franco Troise e figli, unita© di Napoli.

(Decreto n. 31098).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
02A08431
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
DECRETO 31 maggio 2002.
n.
160;
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
n. 223/1991, della S.p.a. Texmantova, unita© di stabilimenti e
uffici di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 31097).
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converVisto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 160;
28 novembre 1996, n. 608;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver- n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giutito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, gno 1998, n. 176;
n. 236;
il decreto del Presidente della Repubblica 218
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio delVisto
10
giugno
2000;
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
Vista
l'istanza
contenente il programma per riorga19 luglio 1994, n. 451;
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre nizzazione
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge della
periodo dal 25 marzo 2002 al 23 marzo 2002, dalla ditta
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, S.r.l. Franco Troise e figli;
Acquisito il prescritto parere;
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
Visto il decreto del Presidente della Repubblica della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
n. 218 del 10 giugno 2000;
societa© interessata;
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DECRETO 31 maggio 2002.
Decreta:
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relati- Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
vamente al periodo dal 25 marzo 2002 al 23 marzo legge
223/1991, della S.p.a. Ferrania, unita© di Cairo Monte2003, della ditta S.r.l. Franco Troise e figli, sede in notte.n.(Decreto
n. 31101).
Napoli, unita© di Napoli.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
IL MINISTRO
Ufficiale della Repubblica italiana.
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
02A08429
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
DECRETO 31 maggio 2002.
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
n. 223/1991, della S.p.a. Intermarine, unita© di Sarzana.
(Decreto n. 31100).
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
modificazioni ed integrazioni;
19 luglio 1994, n. 451;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver- Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 160;
28 novembre 1996, n. 608;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver- Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio Visto il decreto del Presidente della Repubblica
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge n. 218 del 10 giugno 2000;
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre Vista l'istanza contenente il programma per riorga1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,
della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, periodo dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre 2002, dalla
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu- ditta S.p.a. Ferrania;
gno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Acquisito il prescritto parere;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecn. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza contenente il programma per crisi nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci- 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 2002;
tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
novembre 2001 al 18 novembre 2002, dalla ditta S.p.a. della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla
Intermarine;
societa© interessata;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
Decreta:
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Eé approvato il programma per riorganizzazione
aziendale, relativamente al periodo dal 1 ottobre 2001
Decreta:
settembre 2002, della ditta S.p.a. Ferrania, sede
Eé approvato il programma per crisi aziendale, relati- alin 30
Cairo
vamente al periodo dal 19 novembre 2001 al 18 novem- notte. Montenotte (Savona), unita© di Cairo Montebre 2002, della ditta S.p.a. Intermarine, sede in Sarzana
(La Spezia), unita© di Sarzana.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro
: Maroni

Il Ministro

02A08428

: Maroni

: Maroni

02A08427
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DECRETO 18 giugno 2002.

Scioglimento della societa© cooperativa ûEdilizia Achille
Grandiý a r.l., in Lazzate.

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Milano

Serie generale - n. 158

non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992;
non ha compiuto atti di gestione dopo il 1993 e
l'ispettore ha accertato che non vi sono attivita© da liquidare;
Decreta:
La societa© cooperativa ûEdilizia Achille Grandiý a
r.l., con sede legale in Lazzate (Milano), via De Gasperi
n. 40, costituita per rogito notaio dott. Giovan Giuseppe Sessa di Cesano Maderno, in data 27 gennaio
1970, repertorio n. 2566, racc. 228, B.U.S.C. n. 6493/
110386, codice fiscale n. 03274940158, e© sciolta, senza
dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come
modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975,
n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello
al 31 dicembre 1992, non ha compiuto atti di gestione
dopo il 1993 e per non avere attivita© da liquidare.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Milano, 18 giugno 2002

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici
provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa© cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687,
che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del
lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni gia©
attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data
27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto
del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto l'unanime parere della commissione centrale
per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre
Il dirigente: Cicchitti
1997 sull'applicabilita© dell'art. 2544 del codice civile
anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 02A08926
del codice civile ancorchë preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilita©
di funzionamento dell'assemblea della societa© cooperativa ûEdilizia Achille Grandiý a r.l., con sede in Lazzate DECRETO 18 giugno 2002.
(Milano), Via De Gasperi n. 40;
della societa© cooperativa ûEdilizia PrimaVista la nota prot. n. 676 del 1 marzo 1999 del Mini- veraScioglimento
3ý
a
r.l.,
in
Milano.
stero del lavoro e della previdenza sociale, direzione
generale della cooperazione, divisione IV, concernente
le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del
IL DIRIGENTE
codice civile di societa© cooperative nei cui confronti si
del servizio politiche del lavoro di Milano
e© verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448
Visto l'art. 2544 del codice civile;
del codice civile;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Visto il decreto del direttore generale della cooperauffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svol- zione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici
gimento delle funzioni in materia di cooperazione, del provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquida30 novembre 2001;
di societa© cooperative;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, toreVisto
il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipar- che dispone
l'attribuzione alle direzioni provinciali del
timento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e lavoro - servizio
politiche del lavoro delle funzioni gia©
tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari attribuite agli uffici
generali, risorse umane e attivita© ispettiva, divisione I, sima occupazione; provinciali del lavoro e della masrelativa a ûMisure dirette ad assicurare la continuita©
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data
- Problematiche connesse alla fase transitoriaý;
gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto
Visto il verbale in data 14 maggio 2001, di accerta- 27
del
non si deve far luogo alla nomina del commismento ispettivo ordinario a seguito di diffida eseguito sarioquale
liquidatore;
sull'attivita© della societa© cooperativa ûEdilizia Achille
Grandiý a r.l., con sede in Lazzate (Milano), via De Visto l'unanime parere della commissione centrale
Gasperi n. 40, da cui risulta che la medesima trovasi per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre
nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile 1997 sull'applicabilita© dell'art. 2544 del codice civile
e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, anche in presenza delle fattispecie applicate all'art. 2448
del codice civile ancorchë preesistenti; nel caso in specie:
n. 400, perchë sussistono le seguenti cause:
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l'impossibilita©

di

funzionamento

dell'assemblea

della

societa© cooperativa ûEdilizia Primavera 3ý a r.l., con
sede in Milano, viale Tunisia n. 41;

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Avellino

generale della cooperazione, divisione IV, concernente
codice civile di societa© cooperative nei cui confronti si
verificata

anche

una

delle

cause

previste

e

dal-

l'art. 2448 del codice civile;

158

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Vista la nota prot. n. 676 del 1 marzo 1999 del Mini-

le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del

- n.

DECRETO 20 giugno 2002.

stero del lavoro e della previdenza sociale, direzione

e©

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Presidente

della

Repubblica

30 giugno 1972, n. 748;
Visto

il

decreto

del

30 aprile 1970, n. 639;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del
30 novembre 2001;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Vista

circolari

ministeriali

n. 31/89

e

n.

33/89

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato provinciale presso la sede di Avellino

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002,

le

rispettivamente del 14 e del 19 aprile 1989;

dell'Istituto

nazionale

della

previdenza

sociale

nella composizione prevista dall'art. 34 del decreto del

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipar-

Presidente

timento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e

quale modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989,

tutela

n. 88, per il quadriennio 2002 - 2006;

dei

lavoratori,

direzione

generale

degli

affari

della

Repubblica

30 aprile

1970,

n. 639,

generali, risorse umane e attivita© ispettiva, divisione I,

Considerato che, in uno alla ricostituzione del comi-

relativa a ûMisure dirette ad assicurare la continuita©

tato predetto, necessita anche nominare i rappresen-

dell'azione amministrativa in materia di cooperazione

tanti delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e

- Problematiche connesse alla fase transitoriaý;

coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita© commer-

Visto il verbale in data 20 giugno 2001, integrato in

ciali ai fini della composizione delle speciali commis-

data 29 ottobre 2001, di ispezione ordinaria eseguita

sioni di cui all'art. 46, comma 3, della richiamata legge

sull'attivita© della societa© cooperativa ûEdilizia Prima-

9 marzo 1989, n. 88;

vera 3ý a r.l., con sede in Milano, viale Tunisia n. 41,

Effettuati

gli

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni

decreto

previste

innanzi citato;

dall'art. 2544

del

codice

civile

e

dall'art. 2,

comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchë sussistono le seguenti cause:

del

adempimenti

Presidente

della

di

cui

all'art. 35

Repubblica

del

n. 639/1970

Tenuto conto che, prima di procedere alla ricostituzione del comitato, occorre individuare le organizza-

non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997;

zioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
lavoratori

non ha compiuto atti di gestione dopo il 1998 e il
revisore ha accertato che in base alla reale e attuale
situazione patrimoniale dell'ente non vi sono attivita©

autonomi

piu©

rappresentativi

operanti

in

provincia, con una metodologia oggettiva ed espressiva
di parametri certi;
Considerato che per la determinazione del grado di
rappresentativita© delle predette organizzazioni sinda-

da liquidare;

cali, sulla base di precise indicazioni ministeriali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione

Decreta:
La societa© cooperativa ûEdilizia Primavera 3ý a r.l.,
con sede legale in Milano, viale Tunisia n. 41, costituita

generale

dei

26 aprile

1993)

rapporti
e

di

lavoro,

regionali,

nota

(direzione

n. 13409

del

regionale

del

lavoro per la Campania, prot. n. 6852 del 4 giugno

per rogito notaio dott.ssa Nicoletta Scherillo di Milano

1996), cos|© come praticato anche per la costituzione

in

n. 6824/470,

del comitato regionale I.N.P.S., si e© fatto riferimento ai

B.U.S.C. n. 12447/213769, codice fiscale n. 07881650159,

seguenti criteri di valutazione, sempre doverosamente

e© sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario

e scrupolosamente applicati:

data

23 aprile

liquidatore,

ai

sensi

1985,

repertorio

dell'art. 2544

del

codice

a)
b)
c)

civile,

primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge
31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio 1975,

n. 400, in

quanto

non

ha

depositato

bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1998 e per non avere attivita© da liquidare.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente

pubblicazione

della Repubblica.
Milano, 18 giugno 2002

02A08927

nella

Gazzetta Ufficiale

consistenza numerica dei soggetti rappresentati

dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;
ampiezza

e

diffusione

nella

provincia

delle

strutture sindacali;
partecipazione alla formazione e stipulazione

dei contratti collettivi di lavoro, integrativi provinciali
ed aziendali;

d)
e)

partecipazione agli organismi provinciali colle-

giali;

partecipazione alla risoluzione di vertenze indi-

viduali e plurime di lavoro presso la direzione provin-

Il dirigente: Cicchitti

ciale del lavoro di Avellino;

f)

partecipazione alla risoluzione di vertenze col-

lettive di lavoro presso l'amministrazione provinciale
di Avellino;
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g) consistenza del deposito presso la direzione
provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, dei
verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411
c.p.c.;
Tenuto conto al riguardo, dei dati numerici forniti da
fonti istituzionali, quali la locale prefettura, l'I.N.P.S.,
la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e l'amministrazione provinciale di Avellino,
nonchë di quelli in possesso ed acquisiti agli atti di questa direzione provinciale del lavoro, riferiti al 31 dicembre 2001;
Considerato che i dati numerici non costituiscono
soltanto un dato meramente quantitativo ma, in regime
di libera associazione, anche un indice significativo del
consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo
(Consiglio di Stato - sez. 6 - 23 febbraio 1983, n. 106);
Sentite le locali organizzazioni sindacali;
Considerato che il Ministero del lavoro, sulla base dei
criteri indicatori innanzi elencati, ha espresso il principio generale che ûl'applicazione del criterio pluralistico
non giustifica una ripartizione dei posti disponibili in
numero limitato che prescinda da una adeguata valutazione del grado di rappresentativita© delle organizzazioni sindacali concorrenti. In tal modo il principio pluralistico viene a contemperarsi con il principio - proporzionale che richiede una selezione tra le
associazioni rappresentative, di quelle piu© rappresentativeý;
Tenuto conto che, sulla base degli indicati parametri,
certi e obiettivi, fatte le opportune comparazioni numeriche, sono risultate maggiormente rappresentative, in
questa provincia, nell'ordine:
A) - Ai fini della ricostituzione del comitato provinciale
1. per i lavoratori dipendenti (undici membri) di cui:
quattro alla CISL;
tre alla CGIL;
uno alla UIL;
uno alla UGL;
uno alla CISAL;
uno alla C.I.D.A. ö Dirigenti d'azienda.
2. per i datori di lavoro (tre membri) di cui:
due alla Unione industriali aderente alla Confindustria;
uno alla Unione degli agricoltori aderente alla
Confagricoltura.
3. per i lavoratori autonomi (tre membri) di cui:
uno alla Federazione provinciale CC.DD.;
uno alla Unione dei commercianti, turismo e
servizi aderente alla Confcommercio;
n. 1 alla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A.).
B) - ai fini della composizione delle commissioni speciali lavoratori autonomi (otto membri) di cui:
1. per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e
coloni:
presidente (rappresentante dei CC.DD. in seno
al comitato);
due ai CC.DD. (Federazione provinciale coltivatori diretti);

tori);

due alla C.I.A. (Confederazione italiana agricol-

tre direttori pro-tempore (Direzione provinciale
del lavoro - Ragioneria provinciale dello Stato - sede
I.N.P.S. Avellino).
2. per le categorie esercenti attivita© commeciali:
presidente (rappresentante della Confcommercio in seno al comitato);
tre alla Confcommercio;
uno alla Confesercenti;
tre direttori pro-tempore (come sopra).
3. per la categoria artigiani:
Presidente (Rappresentante della CNA in seno
al Comitato)
due alla C.N.A.;
uno alla A.C.A.I. (Associazione cristiana artigiani italiani);
uno alla A.S.A.I. (Associazione sindacale artigiani irpini aderente alla Confartigianato);
tre direttori pro-tempore (come sopra).
Considerato che l'organizzazione sindacale provinciale U.I.L., con nota n. 18 del 16 maggio 2002 e nota
n. 20 del 12 giugno 2002, in fase di richiesta di designazione del proprio rappresentante, nel contestare la riduzione da due ad un membro rispetto alla composizione
del comitato del quadriennio precedente, in sostanza,
chiede la modifica dei criteri di valutazione del grado
di rappresentativita© delle organizzazioni sindacali indicati dal Ministero;
Tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalla
direzione regionale del lavoro per la Campania, appositamente interpellata, la quale con note n. 4468 del
7 giugno 2002 e n. 4803 del 20 giugno 2002 ha confermato la correttezza e la regolarita© della procedura
seguita da quest'ufficio, ûnon essendo intervenute ulteriori disposizioni ministeriali modificative di quelle gia©
contemplateý, sui parametri indicatori;
Vista la citata nota dell'U.I.L. n. 20/2002 con la
quale, oltre a quanto innanzi precisato, vengono
comunque designati due nominativi nel comitato di cui
trattasi;
Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;
Ritenuto di dover procedere alla tempestiva ricostituzione del comitato nell'interesse generale dei lavoratori assistiti dall'I.N.P.S. e quindi di nominare, nei
limiti della unita© spettante all'U.I.L., tra i componenti
designati quello piu© anziano di eta©;
Viste le designazioni pervenute dalle altre organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituito, presso la sede I.N.P.S. di Avellino, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto e per la durata di un quadriennio (2002 2006), il comitato provinciale di cui all'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639, quale modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo
1989, n. 88, cos|© composto:
1. sig. Somma Vincenzo, C.I.S.L.;
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2. sig. Cafazzo Donato, C.I.S.L.;
3. sig. Melchionna Mario, C.I.S.L.;
4. sig. Antonaccio Emilio, C.I.S.L.;
5. sig. Rusolo Raffaele, C.G.I.L.;
6. sig. De Nicolais Liberator, C.G.I.L.;
7. sig. Mattia Pasquale, C.G.I.L.;
8. sig. Festa Antonio, U.I.L.;
9. sig. Montano Vincenzo, U.G.L.;
10. sig. Canarino Gerardo, C.I.S.A.L.;
11. sig. Mauriello Mario, C.I.D.A., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
12. sig. Maioli Giacinto, Unione industriali;
13. sig. Ventre Crescenzo, Unione Industriali;
14. sig. Anchinico Marco, Confagricoltura, in rappresentanza dei datori di lavoro;
15. sig. Vece Giulio, CC.DD.;
16. sig. La Stella Oreste, Confcommercio;
17. sig. Valentino Carmine Antonio, CNA, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;
18. direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
19. direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Avellino;
20. direttore pro-tempore della sede I.N.P.S. di
Avellino.
Art. 2.
Ai fini della composizione delle Commissioni speciali
lavoratori autonomi, previste dall'art. 46, comma 3,
della legge n. 88/1989 sono nominati:
A) - per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (otto membri):
1. sig. Vece Giulio (Presidente), CC.DD.;
2. sig. Saccone Felice, CC.DD.;
3. sig. Contento Giovanni, CC.DD.;
4. sig. Renzulli Michele, CIA;
5. sig. Pagliuca Giuseppe, CIA;
6. tre direttori pro-tempore di cui all'art. 1 (componenti di diritto);
B) - per la categoria degli esercenti attivita© commerciali (otto membri):
1. sig. La Stella Oreste (presidente), Confcommercio;
2. sig. Antoniello Domenico, Confcommercio;
3. sig. Festa Errico, Confcommercio;
4. sig. Carchia Aurelio, Confcommercio;
5. sig. Lepore Mariano, Confesercenti;
6. tre direttori pro-tempore di cui all'art. 1 (componenti di diritto).
C) - per la categoria degli artigiani (otto membri):
1. sig. Valentino Carmine Antonio (Presidente),
CNA;
2. sig. Egidio Gerardo, CNA;
3. sig. Petoia Antonio, CNA;
4. sig. Limone Adolfo, ACAI;
5. sig. Mocella Vito, ASAI;
6. tre direttori pro-tempore di cui all'art. 1 (componenti di diritto).
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Art. 3.
La Commissione speciale lavoratori dipendenti
(diciasette membri), prevista dall'art. 46, comma 2,
della legge n. 88/1989 e© composta dai membri dal n. 1
al n. 14 e dal n. 18 al n. 20 indicati nell'art. 1.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e© ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni
da detta pubblicazione.
Avellino, 20 giugno 2002
Il direttore provinciale:

D'Argenio

02A08833

DECRETO 21 giugno 2002.
Scioglimento della soc. coop.va ûNino Battagliaý a r.l., in
Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

del servizio politiche del lavoro
di Reggio Calabria
Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che il provvedimento di scioglimento
non comporta una fase liquidatoria;
Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale
risulta che le societa© cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del direttore generale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
Vista la nota del Ministero delle attivita© produttive
n. 1456667 del 3 giugno 2002 con la quale si dispone lo
scioglimento senza la nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina
del commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400:
soc. coop.va ûNino Battagliaý a r.l., con sede in
Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Diego De
Tommasi in data 22 novembre 1944, repertorio n. 8115,
registro societa© n. 29/49, tribunale di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, 21 giugno 2002
Il direttore:
02A08928
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dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L,
C.LS.L., U.I.L., U.G.L. e C.O.N.F.S.A.L, e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti
d'azienda; per i datori di lavoro l'Unione industriali,
IL DIRETTORE PROVINCIALE
l'Unione provinciale agricoltori e la Confcommercio;
del lavoro di Imperia
per i lavoratori autonomi la Confederazione nazionale
Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con- artigianato, la Confcommercio e la Confederazione itatenente delega al Governo ad emanare norme aventi liana agricoltori;
valore di legge per il riordinamento degli organi di Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di
amministrazione dell'I.N.P.S. ed i criteri direttivi per cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cos|© come
l'attuazione della delega;
dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente sostituito
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente del 9 marzo 1989, debba essere cos|© ripartita:
a) per i lavoratori dipendenti n. 3 rappresentati
norme per l'attuazione del predetto riordinamento;
CGIL, n. 4 rappresentati della CISL, n. 1 rappreVisto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che della
sentante
della UIL, n. 1 rappresentante dell'UGL.,
sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato n. 1 rappresentate
della CONFSAL e n. 1 rappresendecreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, tante dei dirigenti d'azienda;
n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla
b) per i datori di lavoro un rappresentante
composizione dei comitati presso le sedi provinciali del- dell'Unione
industriali, un rappresentante dell'Unione
l'I.N.P.S.;
agricoltori e un rappresentante della ConfVisto il decreto n. 4/98, datato 18 maggio 1998, del provinciale
direttore della direzione provinciale del lavoro di Impe- commercio;
c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei
ria relativo alla ricostituzione del comitato provinciale coltivatori
diretti, mezzadri e coloni su designazione
I.N.P.S. di Imperia;
della
Confederazione
italiana agricoltori, un rappresenVisto 1'art. 45, comma 3, della citata legge 9 marzo
degli artigiani su designazione della Confedera1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali tante
nazionale dell'artigianto e un rappresentante
in carica alla data di entrata in vigore della legge mede- zione
degli esercenti attivita© commerciali su designazione
sima proseguano la loro attivita© fino all'emanazione della
Confcommercio;
del decreto di nomina dei nuovi organi;
Interpellate
le organizzazioni sindacali e di categoria
Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, per le designazioni
loro competenza;
n. 293, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, Considerato infinedi che,
piu© volte ribadito dalla
concernente la disciplina della proroga degli organi giurisprudenza, il principiocome
della partecipazione pluraamministrativi;
Considerata la necessita© di provvedere alla costitu- listica impone di applicare senza rigidita© il principio di
zione del nuovo comitato provinciale presso la sede del- proporzionalita© ;
l'I.N.P.S. di Imperia;
Decreta:
Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35
del citato decreto del Presidente della Repubblica Eé ricostituito in Imperia - per la durata di anni quattro - presso la locale sede INPS, il comitato provinciale,
n. 639 del 1970;
cui all'art. 34, primo comma, del decreto del PresiRitenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di didente
della Repubblica n. 639/ 1970 cos|© come sostidover effettuare la valutazione del grado di rappresen- tuito dall'art.
primo comma, della legge 9 marzo
tativita© delle organizzazioni interessate, alla stregua 1989, n. 88, che44,risulta
composto come segue:
dei criteri di cui all'art. 4, comma 5, della legge
In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
30 dicembre 1986, n. 936, riguardanti:
sig.ra Costanza Florimonte;
l'entita© numerica dei soggetti rappresentati dalle
singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le
sig. Francesco Giribaldi;
organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero
sig. Fulvio Moscatelli;
dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;
sig. Claudio Bosio;
la partecipazione alla formazione e stipulazione
sig. Francesco Abbo;
dei contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziensig. Giuseppe Longo;
dali;
sig. Giovanni Novaro;
la partecipazione alla trattazione e composizione
sig.ra Maria Teresa Rossa;
delle controversie individuali, plurime e collettive di
sig. Marco Gobbo;
lavoro;
Lorenzo Leone.
l'ampiezza e diffusione delle strutture organizza- In sig.
rappresentanza dei dirigenti di azienda:
tive;
dott. Ambrogio Francioli.
Acquisiti i dati concernenti la rappresentativita© delle
In
rappresentanza dei datori di lavoro:
organizzazioni sindacali e imprenditoriali interessate;
sig.
Giacomo Laurent, in rappresentanza dell'agriRilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e
dalle conseguenti valutazioni comparative compiute coltura;
dott. Bruno Cattaneo, in rappresentanza dell'indualla stregua dei citati criteri sono state individuate
come maggiormente rappresentative per i lavoratori stria;
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sig.ra. Francesca Desimoni, in rappresentanza del
commercio e terziario.
In rappresentanza dei lavoratori autonomi:
dott. Riccardo Giordano, in rappresentanza dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
arch. Rinangelo Paglieri, in rappresentanza degli
artigiani;
sig. Mario Viglietti, in rappresentanza degli esercenti attivita© commerciali.
il direttore pro-tempore della direzione provinciale
del lavoro;
il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede provinciale INPS.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.

Gazzetta

Ufficiale

Imperia, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: Caserta

02A08930

DECRETO 25 giugno 2002.

Nomina dei componenti delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.
IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Imperia

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante, tra l'altro,
norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88
del 9 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002,
con il quale e© stato ricostituito il comitato provinciale
presso la sede INPS di Imperia;
Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo
1989, n. 88, relativo alla costituzione e alle funzioni
delle speciali commissioni del comitato provinciale;
Considerata, pertanto la necessita© di provvedere alla
nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle
seguenti categorie:
coltivatori diretti, mezzadri e
coloni;
artigiani;
esercenti attivita© commerciali;
Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e
dalle conseguenti complessive valutazioni comparative,
strettamente connesse a quelle effettuate in sede di predisposizione del citato decreto n. 27/02 del 25 giugno
2002, sono state individuate come meritevoli di rappresentanza:
per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni: due rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti e due rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori;
per la categoria degli artigiani: un rappresentate della Confederazione nazionale dell'artigianato,
tre rappresentati della Confartigianato;
per la categoria degli esercenti attivita© commerciali: due rappresentanti della Confcommercio e due
rappresentanti della Confesercenti;
Interpellate le organizzazioni di categoria per le designazioni di loro competenza;

b)

a)

b)
c)
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Considerato infine che, come piu© volte ribadito dalla
giurisprudenza, il principio della partecipazione pluralistica impone di applicare senza rigidita© il principio di
proporzionalita©;
Decreta:
Sono chiamati a far parte delle speciali commissioni del
comitato provinciale istituito con decreto n. 27/02 del
25 giugno 2002, e per la durata di quattro anni, i
signori:
Per la speciale commissione competente in materia di
ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3
dell'art. 46 delle legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
sig. Domenico Berta;
sig.ra Mascia Sessa;
sig. Remo Norberti;
rag. Franco Ardissone.
Per la speciale commissione competente in materia di
ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3
dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in favore
degli artigiani:
sig.ra Annalisa Armellini;
sig. Vladimiro Dragonetti;
sig. Fabrizio Francone;
sig. Alfredo Moreschi.
Per la speciale commissione competente in materia di
ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3
dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in favore
degli esercenti attivita© commerciali:
sig. Giuliano Terragno;
sig. Loris Scalambrin;
sig. Claudio Torchio;
sig. Marco Debenedetti.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.

Gazzetta

Ufficiale

Imperia, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: Caserta

02A08931

a)
c)

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûLa Nuova
Era - Societa© cooperativa a r.l.ý, in Verona, e nomina del commissario liquidatore.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
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Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
28 settembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della societa© cooperativa sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 6 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La societa© ûLa Nuova Era - Societa© cooperativa a
r.l.ý, con sede in Verona, codice fiscale
n. 02901040234, e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il
dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965
ed ivi domiciliato in Corticella Fondachetto n. 15, ne e©
nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 10 giugno 2002
Il Sottosegretario di Stato: Galati
02A08826

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûLe tre
ghinee - Cooperativa sociale a responsabilita© limitataý, in
Verona, e nomina del commissario liquidatore.
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e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno
1965 ed ivi domiciliato in Corticella Fondachetto n. 15,
ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 10 giugno 2002
Il Sottosegretario di Stato: Galati
02A08827

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûEditoriale
arti grafiche - The black panter - Cooperativa a r.l.ý, in
Lavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Vista la sentenza in data 13 novembre 2001, n. 7/01
del tribunale di Melfi, con la quale e© stato dichiarato
lo stato di insolvenza della societa© cooperativa sotto
indicata;
Visto gli articoli 195 e 198 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e ritenuta la necessita© di disporne la liquidazione coatta amministrativa;
Decreta:
Art. 1.
La societa© ûEditoriale arti grafiche -The black panter Cooperativa a r.l.ý, con sede in Lavello (Potenza), codice
fiscale n. 01026310761, e© posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 195 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Italia Trifilio nata a
Cosenza 28 settembre 1962, domiciliata in Potenza,
via E. Toti n. 7, ne e© nominata commissario liquidatore.
Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 10 giugno 2002
Il Sottosegretario di Stato: Galati

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
13 luglio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza
della societa© cooperativa sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La societa© ûLe tre ghinee - Cooperativa sociale a
responsabilita© limitataý, con sede in Verona, codice
fiscale n. 01710630235, e© posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile 02A08828
ö 56 ö

8-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, ûInterventi per
i settori dell'economia di rilevanza nazionaleý;
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, ûAmmissione
agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di
progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitariaý;
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iVisto il decreto del Presidente della Repubblica niziativa
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di orga- Visto ilEUREKA;
decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297
nizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
della disciplina e snellimento delle procedure
la parte riguardante le competenze in materia di vigi- ûRiordino
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
lanza sugli enti cooperativi;
la diffusione delle tecnologie, per la mobilita© dei
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la per
ricercatoriý;
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta ammi- Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante:
nistrativa di societa© cooperative e di nomina, sostitu- ûNuove modalita© procedurali per la concessione delle
zione e revoca di commissari liquidatori;
previste dagli interventi a valere sul Fondo
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data agevolazioni
per la ricerca applicataý;
19 aprile 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza speciale
Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del
della societa© cooperativa sotto indicata;
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di decreto
26
marzo
1999, prot. n. 725 da GFT Donna S.p.a.; in
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa; data 1 luglio
prot. 870 da Conceria Ivo Nuti
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, S.p.a.; in data 1999,
21 aprile 2000, prot. n. 1430 e 1431 da
n. 267;
Istedil Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a. e da
Societaé cooperativa ACEP a r.l.; in data 2 gennaio
Decreta:
2001, prot. n. 1808 da STMicroelectronics S.r.l.; in data
Art. 1.
9 gennaio 2001, prot. n. 1818 e 1819, da Magneti
La societa© ûCO.SER.COOP. servizi societa© coopera- Marelli S.p.a. e da C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche
tiva a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Monsano FIAT;
(Ancona), codice fiscale n. 01461420422, e© posta in Vista la nota pervenuta in data 2 luglio 2001, prot.
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del- n. 2142, con la quale la Conceria Ivo Nuti S.p.a. ha
l'art. 2540 del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, comunicato la propria decisione di ritirarsi dal progetto
nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958 e ivi domi- EUREKA E! 2141 Ecoleather e di ritirare la domanda
ciliata in via Venezia n. 1, ne e© nominata commissario di finanziamento presentata il 1 luglio 1999;
liquidatore.
Vista la nota pervenuta in data 20 settembre 2001,
prot.
n. 2331, con la quale la Magneti Marelli S.p.a. ha
Art. 2.
comunicato
propria scissione in cinque societa©
Al commissario nominato spetta il trattamento eco- distinte con illa conseguente
trasferimento alla societa©
nomico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio Magneti Marelli sistemi elettronici
del ramo
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 d'azienda responsabile del progetto S.p.a.
E!
2023
ITEA
del 27 marzo 2001.
EEA EAST;
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2001,
Ufficiale della Repubblica.
prot. n. 2438, con la quale l'organizzazione MEDEA +
ha comunicato di aver ritirato la ûLabel Medeaý al proRoma, 10 giugno 2002
getto EUREKA E! 2365 MEDEA+ T402 ADVIl Sottosegretario di Stato: Galati
MASKS e la nota dell'11 marzo 2002, prot. n. 2653,
02A08829
con la quale la STMicroelectronics S.r.l. comunica il
ritiro della domanda di finanziamento per il progetto
prima citato;
Vista la nota pervenuta in data 29 gennaio 2002,
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
prot.
n. 2583, con la quale la GFT NET S.p.a. ha comuDELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA
nicato la propria decisione di ritirarsi dal progetto
DECRETO 20 giugno 2002.
EUREKA E! 1908 COMEDIA e di ritirare la domanda
Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al di finanziamento presentata il 26 marzo 1999;
finanziamento del Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) di
Viste le approvazioni, intervenute in sede internaziocui alla legge n. 22/1987.
nale EUREKA, dei progetti a partecipazione italiana
per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;
IL DIRIGENTE
Viste le disponibilita© del Fondo per le agevolazioni
del servizio per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita© di ricerca - Ufficio III
alla ricerca (FAR) per l'anno 2002;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: ûIstituzione del Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tec- successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
nologicaý;
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Visto il decreto del Presidente della Repubblica
Fondo speciale per la ricerca applicata;
3 giugno 1998, n. 252 ûRegolamento recante norme
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Liquidazione coatta amministrativa della societa©
ûCO.SER.COOP. servizi societa© cooperativa a r.l.ý in liquidazione, in Monsano, e nomina del commissario liquidatore.
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per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafiaý;
Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico del 19 marzo 2002
di cui al punto 5b del resoconto sommario;
Decreta:
Art. 1.
Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi
previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella
misura e con le modalita© sotto indicate:

Magneti Marelli sistemi elettronici S.p.a.

Ditta:
Torino (classificata grande impresa).
Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA EEA
EAST.
Pratica Sanpaolo IMI n. 68692/L.22.
Titolo del progetto: ûEmbedded electronic architecture and embedded automotive software technologyý.
Durata della ricerca: 29 mesi con inizio dal 1 giugno
2001.
Decorrenza costi ammissibili: 1 giugno 2001.
Costo ammesso: e 1.786.424,41 cos|© suddiviso in via
previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie
di attivita© e delle zone geografiche di imputazione:
attivita© di ricerca industriale: 1.142.919,12;
attivita© di sviluppo precompetitivo: 643.505,29.
Luogo di svolgimento:
attivita© di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 Ec = 1.142.919,12 - Ob.2 = 0;
attivita© di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 Ea = 0 - Ec = 643.505,29 - Ob.2 = 0.
Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.)
fino ad e 1.178.941,98.
Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi
sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili
in base alle seguenti percentuali di intervento:
ricerca industriale: 75% N.E. 75% Ea 75% Ec;
sviluppo precompetitivo: 50%N.E. 50%Ea 50%Ec.
Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca
inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE)
e del 10% in quanto il progetto di ricerca e© svolto in
cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.
Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva
di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni.

Il predetto intervento e© subordinato all'acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in
premessa.
Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto
1997, n. 954 e© data facolta© all'azienda di richiedere una
anticipazione, purchë garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20%
del contributo nella spesa.
Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, C.R.F. S.C.p.A. Centro ricerche
FIAT Orbassano (Torino) Prat. Sanpaolo IMI
n. 68693/L.22.
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C.R.F. S.C.p.A. Centro ricerche FIAT

Ditta:
Orbassano (Torino) (classificata grande impresa).
Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 ITEA EEA
EAST.
Pratica SANPAOLO IMI n. 68693/L.22.
Titolo del progetto: ûEmbedded electronic architecture and embedded automotive software technologyý.
Durata della ricerca: 29 mesi con inizio dal 1 giugno
2001.
Decorrenza costi ammissibili: 1 giugno 2001.
Costo ammesso: e 1.707.406,51 cos|© suddiviso in via
previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie
di attivita© e delle zone geografiche di imputazione:
attivita© di ricerca industriale: 1.211.607,89;
attivita© di sviluppo precompetitivo: 495.798,62.
Luogo di svolgimento:
attivita© di ricerca industriale: N.E. = 0 - Ea = 0
Ec 0 1.211.607,89 Ob. 2 = 0;
attivita© di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0 Ea = 0 - Ec = 495.798,62 - Ob. 2 = 0.
Agevolazioni deliberate:
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro
1.156.605,21.
Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi
sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili
in base alle seguenti percentuali di intervento:
ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;
sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea 50%
Ec.
Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca
inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE)
e del 10% in quanto il progetto di ricerca e© svolto in
cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.
Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva
di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni.

Il predetto intervento e© subordinato all'acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in
premessa.
Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto
1997, n. 954, e© data facolta© all'azienda di richiedere
una anticipazione, purchë garantita da fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al
20% del contributo nella spesa.
Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Magneti Marelli Sistemi elettronici
S.p.a. - Torino - Prat. Sanpaolo IMI n. 68692/L.22.

ISTEDIL
Istituto sperimentale per l'edilizia
S.p.a.
- Guidonia Montecelio (Roma) (classificata grande impresa).

Ditta:

Progetto di ricerca: EUREKA - E! 2161 EUROCARE MOIST.
Pratica Sanpaolo IMI 67859/L.22.
Titolo del progetto: ûSistema esperto per il risanamento dall'umidita©ý.
Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 5 dicembre 2001.
Decorrenza costi ammissibili: 5 dicembre 2001.

ö 58 ö

8-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

Costo ammesso: e 527.302,49 cos|© suddiviso in via
Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi
previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili
di attivita© e delle zone geografiche di imputazione:
in base alle seguenti percentuali di intervento:
ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;
attivita© di ricerca industriale: 527.302,49;
sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea attivita© di sviluppo precompetitivo: 0.
50% Ec.
Luogo di svolgimento:
Le percentuali sopra indicate beneficiano di una attivita© di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 - maggiorazione
del 15% in quanto progetto di ricerca
Ec = 0 - Ob. 2 = 527.302,49;
negli ambiti specifici (Programma quadro UE)
attivita© di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 inserito
e del 10% in quanto il progetto di ricerca e© svolto in
Ea = 0 - Ec = 0 - Ob. 2 = 0.
con partner di altri Stati membri U.E.
Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) cooperazione
Il
MIUR,
che
segue la gestione coordinata della partefino ad e 395.476,87.
cipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva
Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi di sopprimere tale maggiorazione qualora tale coopesopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili razione dovesse venire meno.
in base alle seguenti percentuali di intervento:
Condizioni.
ricerca industriale: 75% N.E. 75% Ea 75% Ec;
sviluppo precompetitivo: 50% N.E. 50% Ea 50% Ec.
Il predetto intervento e© subordinato all'acquisizione
Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - della certificazione antimafia di cui al decreto del Presimaggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca dente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in
inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) premessa.
e del 10% in quanto il progetto di ricerca e© svolto in
Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto
cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. 1997, n. 954, e© data facolta© all'azienda di richiedere
Il MIUR, che segue la gestione coordinata della parte- una anticipazione, purchë garantita da fideiussione
cipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al
di sopprimere tale maggiorazione qualora tale coope- 20% del contributo nella spesa.
razione dovesse venire meno.
Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante
al progetto, ISTEDIL - Istituto sperimentale per
Condizioni.
l'edilizia S.p.a. Guidonia Montecelio (Roma) Prat. SanIl predetto intervento e© subordinato all'acquisizione paolo IMI n. 67859/L.22.
della certificazione antimafia di cui al decreto del PresiArt. 2.
dente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in
premessa.
Vengono revocati i seguenti finanziamenti gia© delibeAi sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto rati con precedenti decreti dirigenziali per le motiva1997, n. 954 e© data facolta© all'azienda di richiedere una zioni di seguito indicate:
anticipazione, purchë garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% Ditta: STMICROELECTRONICS S.r.l. - Agrate
Brianza (Milano), classificata grande impresa.
del contributo nella spesa.
Capitolato tecnico unico con l'altra impresa parteciProgetto di ricerca: Eureka E! 2365 MEDEA+ T402
pante al progetto, Societa© cooperativa ACEP a r.l. - ADV-MASKS.
Roma Prat. SANPAOLO IMI n. 67860/L.22.
Pratica Sanpaolo IMI 68736/L.22.
Titolo del progetto: ûFotomaschere complesse per
Ditta: Societa© cooperativa ACEP a r.l. - Roma tecnologie da 0,12 e 0,10 microný.
(classificata piccola/media impresa).
Decreto dirigenziale di concessione del finanziaProgetto di ricerca: Eureka E! 2161 Eurocare Moist. mento: prot. 786 del 25 luglio 2001.
Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.)
Pratica SANPAOLO IMI 67860/L.22.
fino
ad e 444.669,39 in aree non elegibili.
Titolo del progetto: ûSistema esperto per il risanaMotivazione: cancellazione del progetto internaziomento dall'umidita© ý.
da parte dell'organizzazione MEDEA+ e succesDurata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 5 dicem- nale
sivo ritiro della domanda di finanziamento da parte
bre 2001.
del proponente.
Decorrenza costi ammissibili: 5 dicembre 2001.
Costo ammesso: 354.289,43 euro cos|© suddiviso in via
GFT Donna S.p.a. - Torino, (classificata grande
previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie Ditta:
impresa).
di attivita© e delle zone geografiche di imputazione:
Progetto di ricerca: EUREKA E! 1908 COMEDIA.
attivita© di ricerca industriale: 354.289,43;
Pratica Sanpaolo IMI n. 66626/L.22.
attivita© di sviluppo precompetitivo: 0.
Titolo del progetto: ûGenerazione di un software a
Luogo di svolgimento:
base tridimensionale dedicato agli operatori del settore
attivita© di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 - confezione con finalita© di creazione e valutazione delle
Ec = 0 - Ob. 2 = 354.289,43;
collezioniý.
attivita© di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 Decreto dirigenziale di concessione del finanziaEa = 0 - Ec = 0 - Ob. 2 = 0.
mento: prot. 418 del 26 giugno 2000.
Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.)
Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.)
fino ad e 265.717,07.
fino ad e 264.686,74 in aree non elegibili.
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Motivazione:
proponente
dal progetto con
Art. 4.
conseguente
ritiroritiro
delladeldomanda
di finanziamento.
Per
tutti
gli
interventi
di cui al presente
decreto,
sono6,
applicate
le
seguenti
condizioni:
ai
sensi
dell'art.
Ditta:
Ivo Nuti S.p.a. - S. Croce sull'Arno comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, con(Pisa);Conceria
(classificata
piccola/media impresa).
vertito,
senza
modificazioni,
dalla
legge 7 aprile
1995,ai
Progetto
di
ricerca:
EUREKA
E!
2141
ECOLEAn.
104,
i
crediti
nascenti
dai
finanziamenti
erogati
THER.
sensi
dell'art.
2, commae 2,integrazioni,
della legge n.sono
46/1982,
e sucPratica Sanpaolo IMI n. 67083/L.22.
cessive
modificazioni
assistiti
dadi
Titolo
del
progetto:
ûProcesso
integrativo
di
concia
privilegio
generale
che
prevale
su
ogni
altro
titolo
delle pelliý.
prelazione
da per
qualsiasi
causa
derivante,
ad eccezione
Decreto
dirigenziale
di
concessione
del
finanziadel
privilegio
spese
di
giustizia
e
di
quelli
previsti
mento: prot. 418 del 26 giugno 2000.
dall'art.
2751bis del codice civile, fatti salvi i precedenti
deliberate:
di prelazione
spettantipotra©
a terzi.essere maggiorata di
finoAgevolazioni
ad e 544.215,94
in areecontributo
elegibili. nella spesa (C.S.) diritti
La
durata
del
progetto
mesi per compensare
eventualiposte
slittamenti
temMotivazione:
proponente
dal progetto con dodici
porali
nell'esecuzione
delle
attivita©
in
essere
dal
conseguente
ritiroritiro
delladeldomanda
di finanziamento.
contratto,
sempre
che
tali
slittamenti
siano
coerenti
Art. 3.
conIl lopresente
svolgimento
del progetto
internazionale.
decreto
sara©
pubblicato
nella Gazzetta
Le
risorse
necessarie
degli
interventi
di
cui
all'art.
1
Ufficiale della Repubblica italiana.
del
presente
decreto
disposti
ai
sensi
della
normativa
digibili,
cui insonopremessa
e relativi
esclusivamente ad aree eleRoma, 20 giugno 2002
determinate
in
e 2.996.741,13, e graveranno
Il dirigente: Fonti
sulle
del Fondo per le agevolazioni alla 02A08825
ricercadisponibilita©
per l'anno 2001.
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AUTORITAé PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Diritto:

In primo
luogo inva osservato
che in ordine
ai suddetti
quesiti
vengono
considerazione,
quali
riferimenti
DETERMINAZIONE 13 giugno 2002.
normativi essenziali:
Chiarimenti alle SOA in materia di fusione tra SOA, in
1) l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente
materia di fusione tra SOA ed organismi gia© accreditati al rila- della Repubblica n. 34/2000 il quale impone che gli stascio di certificazioni del sistema di qualita©, e di partecipazione tuti delle SOA devono prevedere come ûoggetto escluda parte di una SOA autorizzata in altra societa© il cui oggetto
sociale non abbia alcuna attinenza con il settore dei lavori sivoý ûlo svolgimento dell'attivita© di attestazione ... e
di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'orgapubblici. (Determinazione n. 13/2002) (Rif: SOA/161).
nizzazione
aziendale
e sulla
sulla loro
produzione
delle
impreseed
di
costruzione,
nonchë
capacita©
operativa
IL CONSIGLIO
economico-finanziariaý;
Fatto:
l'art. 7, comma
4, delil quale
decreto
del ûilPresidente
della2)Repubblica
n. 34/2000
impone
rispetto
Alcune
SOA
hanno
richiesto
all'
A
utorita©
chiarimenti
del
principio
di
indipendenza
di
giudizio
e
l'assenza
in ordine:
qualunque interesse commerciale, finanziario che possadi
A) alla possibilita© che una SOA acquisisca un'altra determinare comportamenti non imparziali o discrimiSOA tramite fusione per incorporazione;
natoriý;
B) alla possibilita© che una SOA gia© autorizzata si
3) l'art. di2361partecipazioni
del codice civile
il quale
prevede
che
fonda
con
un
organismo
certificatore
di
qualita©
,
ovvero
l'assunzione
in
altre
imprese
e©
vietata
che unSOA;organismo certificatore di qualita© si fonda con qualora ûper la misura e per l'oggetto della partecipauna
zione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto
C) alla possibilita© per una SOA autorizzata di sociale determinato dall'atto costitutivoý;
acquisire
l'art.n.8,109/1994
comma 4,e s.m.
lettera
b), secondo periodo,
societa© . una partecipazione azionaria in un'altra della4)legge
il
quale
chedelnel
caso di cumulo, in capo al medesimo statuisce
organismo,
L'
A
utorita©
ha
acquisito
l'avviso
della
Commissione
consultiva
8, commamodificazioni
3, della legge nonchë
11 feb- l'accreditamento
alla certificazione
dei sistemi
di quabraio 1994,din.cui109all'art.
e successive
lita© e dell'autorizzazione
dall'attestazione
di qualificaall'art.
5 del2000,
decreton. 34,del avviso
Presidente
dellanella
Repubblica
per l'esecuzione
lavoridipubblici,
fermo
25 gennaio
espresso
seduta zione
ûil divieto
per lo stesso dei
soggetto
svolgereresta
sia compiti
del
17 ottobre 2001 e sulla cui base svolge le seguenti della
quelli dell'attestazione relativaconsiderazioni:
mentecertificazione
alla medesimacheimpresaý;
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5) l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che nel
caso in cui gli organismi gia© accreditati al rilascio di
certificazione dei sistemi di qualita© intendano svolgere
anche attivita© di attestazione occorre apposita autorizzazione dell'Autorita© ûsubordinata all'accertamento
della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti
dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per cio© che attiene
alla denominazione sociale e all'unicita© dell'oggetto
socialeý.
In termini generali si ricorda che nella determinazione n. 23 del 7 aprile 2000 l'Autorita© ha affermato
che le SOA sono societa© per azioni di diritto speciale la
cui connotazione particolare discende da una serie di
requisiti indispensabili ai fini della relativa autorizzazione e la cui sussistenza deve permanere nel tempo.
Questi requisiti fanno ritenere inammissibili investimenti in azioni in altre SOA (quesito C) mentre non
configurano ostacoli alla applicazione delle norme di
diritto comune in materia di fusione per incorporazione
(articoli 2501 e seguenti del codice civile) (quesito A).
Alla possibilita© per una SOA autorizzata di acquisire
una partecipazione azionaria in un'altra societa©, osta
la peculiare natura di societa© per azioni ûdi diritto specialeý delle SOA (determinazione n. 23/2000). Tale partecipazione, infatti, aggiungerebbe all'attivita© di attestazione un'ulteriore attivita© di natura finanziaria, laddove l'art. 7, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 prevede che lo statuto delle
SOA abbia ûcome oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita© di attestazioneý e delle attivita© di controllo ad
essa strumentali.
Deve, invece, ammettersi l'acquisizione di partecipazioni azionarie, da parte di una SOA autorizzata in
un'altra SOA quando cio© sia espressamente ed univocamente inteso all'obiettivo finale della fusione per incorporazione dal momento che in questa ipotesi non si
tratta di ûattivita© finanziariaý che, in quanto tale esula
da quella esclusiva di attestazione ma di una applicazione dell'art. 2504-quinquies del codice civile coerente
con la particolare disciplina degli investimenti SOA.
Trattandosi di fusione fra societa© dello stesso tipo
(fusione omogenea) si verifichera© l'estinzione della
SOA incorporata e l'aumento del capitale sociale di
quella incorporante; quest'ultima succedera©, ex
art. 2504-bis del codice civile, nelle posizioni giuridiche
attive e passive dell'incorporata.
Deve essere ricordato che secondo le norme del
codice civile la fusione si articola in un procedimento
diviso in tre fasi: il progetto di fusione, la delibera di
fusione e l'atto di fusione.
La delibera di fusione deve essere assunta da ciascuna delle societa© che vi partecipano (SOA incorporante e SOA incorporata) secondo le norme del codice
civile riguardanti le delibere modificative dell'atto
costitutivo e deve stabilire le modalita© dell'operazione.
Essa deve essere adottata sulla base di un ûprogetto di
fusioneý predisposto dagli amministratori e risultante
dalle trattative intercorse con le societa© interessate. Tale
progetto va sottoposto ûpreventivamenteý al vaglio dell'Autorita©. La necessita© di acquisire il preventivo nulla
osta dell'Autorita© sul progetto di fusione lo si desume,
oltre che in via analogica dall'art. 8, commi 3 e 5, del
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decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
anche dalla previsione secondo cui la partecipazione di
una SICAV alla fusione e© soggetta al preventivo nulla
osta della Banca d'Italia, che lo rilascia sentita la Consob (art. 49, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In assenza di nulla osta, la delibera
non puo© essere depositata per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
Giova precisare che solo dopo il preventivo assenso
dell'Autorita© al progetto di fusione, le societa© incorporante e incorporata possono adottare le rispettive delibere di fusione (art. 2502 del codice civile) e provvedere
al deposito ed all'iscrizione delle medesime presso il
registro delle imprese (art. 2502-bis del codice civile).
Decorsi i termini di cui all'art. 2503 del codice civile
(due mesi dall'iscrizione delle delibere di fusione delle
societa© che partecipano al progetto di fusione nel registro delle imprese), le societa© potranno stipulare l'atto
pubblico di fusione di cui all'art. 2504 del codice civile
e, quindi, provvedere, ad opera del notaio o degli
amministratori delle SOA interessate ed entro il termine di trenta giorni dalla stipula dell'atto pubblico, al
deposito dello stesso presso il registro delle imprese dei
luoghi ove e© posta la societa© incorporante. Anche l'atto
pubblico di fusione deve essere trasmesso all'Autorita©.
A seguito della fusione per incorporazione, la SOA
risultante dalla fusione non deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione.
Rispetto all'assicurazione di cui le SOA devono
munirsi ai fini dell'esercizio dell'attivita© di attestazione,
considerato l'art. 10, comma 2, lettera g), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il quale
prevede che le SOA debbano munirsi di una polizza
assicurativa per il rischio professionale avente ûmassimale non inferiore a sei volte il volume d'affariý, e la
determinazione dell'Autorita© n. 50/2000, nella quale si
e© precisato che il suddetto massimale e© soggetto ad
aumento con riferimento ai dati della concreta attivita©
di qualificazione posta in essere dalla SOA (consistente
nel valore del portafoglio contratti), va precisato che la
SOA la quale proceda ad incorporazione per fusione
deve sempre procedere ad innalzare il proprio massimale assicurativo adeguandolo al nuovo volume d'affari.
Per cio© che concerne i contratti di attestazione in
corso di esecuzione, la successione universale in virtu©
della quale la societa© incorporante succede in tutti i
rapporti giuridici della societa© incorporata la quale si
estingue (Cass. Civ. 9349/97, Cass. Civ. 833/94 e Cass.
Civ. 7321/93), comporta che le imprese proseguono i
loro rapporti con il nuovo soggetto risultante dalla
fusione, sia per i contratti non ancora conclusi con il
rilascio dell'attestazione, sia per le attestazioni gia© rilasciate (es. trasferimento della documentazione, eventuali ûvariazioni minimeý dell'attestazione di cui alla
determinazione n. 40/2000).
Va infine ricordato che le attestazioni rilasciate dalla
societa© incorporata, continuano a mantenere la stessa
efficacia e durata. Tuttavia pare opportuno stabilire che
la SOA incorporante debba procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata sostituendoli
con altri attestati a propria firma che devono riportare
obbligatoriamente la dicitura ûsostituisce l'attestazione
n.../........ý. Cio© a prescindere dalla eventuale richiesta
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delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le
cosiddette ûvariazioni minimeý. Si ribadisce, inoltre, la
totale assunzione di responsabilita©, sia nei confronti di
terzi, sia nei confronti dell'Autorita©, della SOA incorporante sulle attestazioni emesse dalla SOA incorporata.
Per cio© che concerne il quesito relativo alla possibilita©
di una fusione tra una SOA gia© autorizzata ed un organismo certificatore di qualita© (quesito B) valgono considerazioni analoghe a quelle in precedenza svolte e cioe©
che non si ritiene compatibile tale ipotesi con la peculiare natura di societa© per azioni ûdi diritto specialeý
delle SOA (determinazione n. 23/2000). Tale partecipazione, infatti, aggiungerebbe all'attivita© di attestazione
un'ulteriore attivita© di impresa o di natura finanziaria,
laddove l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 prevede che lo statuto
delle SOA abbia ûcome oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita© di attestazioneý e delle attivita© di
controllo ad essa strumentali.
Ne puo© trarsi argomento dalla disposizione derogatoria contenuta nell'art. 8, comma 4, lettera b), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e nell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 che costituisce tassativa eccezione al principio suindicato.
La su indicata norma, dunque, prevale su quella generale riportata nell'art. 2361 del codice civile, secondo cui
l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se
prevista genericamente nell'atto costitutivo, non e© consentita se per la misura e l'oggetto della partecipazione
ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale
determinato dall'atto costitutivoý. Cio© sia nel caso in
cui la societa© terza svolga un'attivita© priva di punti di
contatto con quella di attestazione, sia nel caso in cui
anche la detta societa© sia una SOA autorizzata, dal
momento che la partecipazione azionaria rivestirebbe
comunque natura di ûattivita© finanziariaý (tranne, come
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prima specificato, per l'ipotesi di acquisto di assunzione
di partecipazione al fine di addivenire alla fusione per
incorporazione tra SOA).
D'altra parte, in sede di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita© di attestazione, e© sempre stato richiesto un
oggetto sociale ûesclusivoý; laddove cio© non sia stato
riscontrato, in linea con le indicazioni della Commissione consultiva del cui parere si avvale l'Autorita© in
sede sia di autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di
attestazione sia di revoca dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, l'Autorita© ha sempre chiesto l'eliminazione dall'atto costitutivo, nella
parte dedicata all'oggetto sociale della societa©, di tutte
le previsioni che indicavano la possibilita© di compiere
operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie, nonchë partecipazioni in altre societa© aventi oggetto simile
a quello delle SOA al mero scopo di realizzare utili
ultronei rispetto quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita© di attestazione.
Sulla base delle suesposte considerazioni:
A) e© ammesso che una SOA autorizzata acquisisca
la totalita© delle azioni di un'altra SOA autorizzata
quando cio© sia espressamente ed univocamente inteso
all'obiettivo finale della fusione per incorporazione;
B) non e© ammessa la fusione tra una SOA autorizzata ed un organismo certificatore di qualita© e në tra
un organismo certificatore di qualita© ed una SOA autorizzata;
C) non e© ammessa l'acquisizione da parte di una
SOA autorizzata di partecipazioni azionarie in altre
societa©.
Roma, 13 giugno 2002
Il presidente:

Garri

02A08830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 5 luglio 2002

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,9725
116,98
7,4278
0,64120
9,1253
1,4659
84,57
7,3070
1,9473
0,57931

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29,257
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,05
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,4531
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5898
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4144
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0428
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32312
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226,1348
Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,426
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,7450
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4875
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5853
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0053
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,7228
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1171,72
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,7809
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

02A09021
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MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione
dell'autorizzazione
all'immissione
inpercommercio
dirinario
alcuneûBovipast
confezioni
della
specialita©
medicinale
uso veteRSPý.
Autorizzazione
all'immissione
inûTilosina
commercio
della
specialita©
medicinale
per
uso
veterinario
20%
Liquida
Dox Provvedimento n. 79 del 29 maggio 2002
Al Italia S.p.a.ý.
Decreto n. 128 del 4 giugno 2002

Medicinale
veterinario
prefabbricato
TILOSINAmedicato
20%
LIQUIDA
DOX
AL
ITALIA
S.p.a.,
(ex
integratore
Tilodox 200 L).
Titolare(Milano),
A.I.C.: Doxvia- Fermi,
Al Italia2 S.p.a.
confiscale
sede legale
e fiscale in
Correzzana
- codice
n. 02117690152.
Produttore:
la societaa©
titolare
A.I.C. nello stabilimento sito in
Correzzana
(Milano),
via
E.
Fermi,
2.
Confezioni
e numeri
di A.I.C.:
flacone daautorizzate
1 kg - A.I.C.
n. 103361010;
flacone da 5 kg1 kg- A.I.C.
n. 103361022.
Composizione:
di
prodotto
principio attivo: tilosina 200 g;contengono:
eccipienti:
acqua demineralizzata q.b. a 1 kg.
Specie
di
destinazione:
vitelli da latte, suini, broiler;
Indicazioni
terapeutiche:
vitelli
da
latte:
da micoplasma e/o pasteurella multiocida;suini: polmonitepolmonite
enzootica, enterite necrotica;
broiler:
malattia
cronica respiratoria;
Tempo
di
attesa:
vitelli da latte: 12 giorni per le carni;
suini e: 24broiler:
8 giorni per le carni;
Validita©
mesi;
diveterinaria
dispensazione:
da vendersi
dietro
presentazione di
ricettaRegime
medico
in
triplice
copia
non
ripetibile.
Decorrenza
ed efficacia
del decreto: dal giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0137/001/V06.
Specialita© medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVIPAST RSP, nella confezione flacone multidose da 50 ml A.I.C. n. 103003012.
Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera
Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale
n. 01148870155.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifiche variazione autorizzazione fabbricazione.
Eé autorizzata, per la specialita© medicinale per uso veterinario
indicata in oggetto, la modifica del sito produttivo relativamente alle
operazioni di produzione delle sospensioni virali e miscelazione del
prodotto finito.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Provvedimento n. 80 del 29 maggio 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0137/001/V07.
Specialita© medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVIPAST RSP nella confezione flacone multidose da 50 ml A.I.C. n. 103003012.
Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera
Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale
n. 01148870155.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifiche variazione autorizzazione fabbricazione.
Eé autorizzata, per la specialita© medicinale per uso veterinario
indicata in oggetto, la modifica del sito produttivo relativamente alle
operazioni di controllo qualita© del prodotto finito.
02A08818
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

della specialita© medicinale per uso veterinario ûTriangle 4ý
Provvedimento n. 77 del 21 maggio 2002

Specialita©
medicinale:
TRIANGLE
4, nella confezione flacone
da 50Titolare
ml (10 dosi)
A.I.C.
n.
100016017.
Animal Health
con sedefiscale
legale
inn. 00278930490.
Aprilia A.I.C.:
(Latina),FortviaDodgeNettunense
n. 90S.p.a.
- codice
Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di
sospensione.
Eé autorizzata
la modifica
degli stampati
comprendente tra l'altro
la riduzione
dei
tempi
di
sospensione
a
zero
giorni.
I lotti gia©indicata
prodottiin possono
rimanere in commercio fino alla data
di scadenza
etichetta.
Decorrenzanellaed Gazzetta
efficacia del
provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione
Ufficiale della Repubblica italiana.

02A08821 - 02A08822

Modificazione
in commercio
della specialita©dell'autorizzazione
medicinale per usoall'immissione
veterinario ûAdvovet
180ý
Provvedimento n. 81 del 29 maggio 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0126/01/V01.
Specialita© medicinale per uso veterinario ADVOVET 180 nelle
confezioni: flacone da 50, 100 e 250 ml - A.I.C. n. 103312.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo
S. Michele (Latina) - s.s. 156, km. 50 - codice fiscale n. 06954380157.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifiche variazione autorizzazione fabbricazione.
Eé autorizzato, per la specialita© medicinale per uso veterinario
indicata in oggetto, il sito produttivo alternativo per la preparazione
02A08819
di un prodotto intermedio utilizzato per la produzione del principio
attivo.
Modificazione
dell'autorizzazione
all'immissione
in
commercio
Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua
della specialita© medicinale per uso veterinario ûSuanovil 20ý pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Provvedimento n. 78 del 24 maggio 2002
02A08823
Specialita©
medicinale
per
uso
veterinario
SUANOVIL
20,
soluzione
iniettabile
bovini e suini nelle confezioni: flaconi da 50-100- Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
250 mlTitolare
- A.I.C.A.I.C.:Vetem
n.per101537.
della specialita© medicinale per uso veterinario ûIffavax IBRý
S.p.a.,
con sede legale
in- Porto
Empedocle
(Agrigento)
lungomare
Pirandello
n.
8
codice
fiscale
n. 01988770150.
Provvedimento n. 82 del 31 maggio 2002
Oggetto:
variazione
di tipo della
I. denominazione della specialita©
Eé
autorizzata
la
modifica
Prodotto
medicinale
per uso veterinario ad azione immunologica
medicinale
IBR vaccino inattivato adiuvato contro la rinotracheite
a ûSpiravet per
20ý.uso veterinario indicato in oggetto da ûSuanovil 20ý IFFAVAX
bovini - emulsione iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml
I lotti gia©indicata
prodottiin possono
rimanere in commercio fino alla data dei
(20 dosi) - A.I.C. n. 101309019.
di scadenza
etichetta.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio
Decorrenza
in Milano - via Vittor Pisani., 16 - codice fiscale
1 agosto
2002. ed efficacia del provvedimento: a decorrere dal fiscale
n. 00221300288.
Oggetto: richiesta di produzione alternativa.
02A08820
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Eé autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso
veterinario in questione anche presso l'officina Merial Lyon Porte
des Alpes (Francia).
I lotti ga© prodotti possono rimanere in commercio fino alla data
di scadenza posta in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
1. L'art. 7 del contratto di programma citato nelle premesse e©
sostituito dal seguente:

02A08824

1. La Societa© , sulla base della separazione contabile istituita ai
sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di giugno di
ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere del servizio
universale per l'esercizio di competenza, determinato sulla base del
consuntivo dell'esercizio precedente, oppure anche in base a dati di
preconsuntivo salvo conguaglio successivo, non coperto dai ricavi
dell'area riservata e dal fondo di compensazione.
2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1
danno luogo a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella
misura massima, cos|© rideterminata rispetto alle previsioni del piano
di impresa 1999-2002, pari a 438,99 milioni di euro (850 miliardi di
lire) per il 2000 e il 2001 ed a 196,25 milioni di euro (380 miliardi di
lire) per l'anno 2002.
3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999
e© determinata nella misura massima di 247,90 milioni di euro (480
miliardi di lire) indicata nel piano di impresa, previo accertamento
da parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale, non
coperto dai ricavi dell'area riservata, sostenuto dalla Societa© nello
stesso anno.
4. Qualora dai dati di consuntivo, ovvero anche dai dati di preconsuntivo comunicati dal Ministero salvo conguaglio successivo,
emerga un onere del servizio universale, non coperto dalla riserva,
diverso dall'importo gia© corrisposto per lo stesso anno, la differenza
positiva o negativa e© imputata all'importo da compensare in via provvisoria per l'anno successivo, sempre entro i limiti indicati al
comma 2ý.
Roma, 3 luglio 2002

ûArt. 7.

Servizio postale universale

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Atto aggiuntivo al contratto di programma tra il Ministero
delle comunicazioni rappresentato dal Ministro pro-tempore,
di seguito Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e Poste Italiane S.p.a., di seguito societa©, rappresentata dal Presidente.

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita© e l'istituzione
delle Autorita© di regolazione dei servizi di pubblica utilita© ;
Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996 sulle linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita© , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
Visto il contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 21 settembre 2000;
Visto in particolare l'art. 7 del predetto contratto di programma
con il quale sono stati determinati, in via provvisoria, i costi del servizio postale universale;
Vista la richiesta della societa© Poste Italiane;
Vista la proposta di modifica del citato art. 7, del contratto di
programma, in data 14 marzo 2002, concernente una diversa previsione dei costi del servizio postale universale per gli anni 2000 e 2001;
Vista la deliberazione del 28 marzo 2002 con la quale il CIPE ha
espresso parere favorevole sulla suddetta proposta;
Su conforme avviso del Ministero dell'economia e delle finanze;

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.

Cardi

02A08934

Francesco Nocita, redattore

GIANFRANCO TATOZZI, direttore
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