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LEGGE 9 febbraio 2004, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

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

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2003, N. 341.

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: ûdecretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertitoý sono inserite le seguenti: û, con modificazioni, ý.
öööö

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2644):

Promulga

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti)
l'11 dicembre 2003.
Assegnato alla 6 commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, l'11 dicembre 2003 con il parere delle commissioni 1 e 5.

la seguente legge:
Art. 1.

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita©
l'11 dicembre 2003.
Esaminato dalla 6 commissione il 16 e 17 dicembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2003.

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

1. Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante
disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione
dei versamenti unitari, e© convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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|© 9 febbraio 2004

Assegnato alla VI commissione (Finanze) il 13 gennaio 2004 con
il parere del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VI commissione il 13 e 14 gennaio.

Esaminato in aula il 19 gennaio 2004 ed approvato il 21 gennaio
2004.
öööö

Avvertenza:
Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Camera dei deputati (atto n. 4574):

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.

04G0038
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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 32.

Art. 2.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto, le parole:
ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle
seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.
2. All'articolo 2 del decreto, il comma 2 e© sostituito
dal seguente:
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Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della
Fondazione ûCentro sperimentale di cinematografiaý.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Serie generale - n. 32

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426,
recante trasformazione dell'ente pubblico ûCentro sperimentale di cinematografiaý nella Fondazione ûScuola
nazionale di cinemaý;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchë di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b);
Ravvisata l'esigenza di realizzare un diverso e piu©
articolato orientamento delle attivita© e delle finalita©
della fondazione, anche attraverso il ritorno alla precedente denominazione di Centro sperimentale di cinematografia, nonchë di ridefinire le funzioni degli
organi, in modo da garantire l'unitarieta© di azione ed
il coordinamento dei settori di attivita©;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

3. All'articolo 2 del decreto, al comma 3, le parole:
ûdegli organi di cui al comma 2ý sono sostituite dalle
seguenti: ûdel consiglio di amministrazioneý, e le
parole: ûdell'Autorita© di Governo competente in materia di spettacoloý sono sostituite dalle seguenti: ûdel
Ministro per i beni e le attivita© culturaliý.
Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto, il comma 1 e© sostituito
dal seguente:
û1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e© istituzione di alta formazione e di ricerca nel
campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita©:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso
la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attivita©
di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento,
svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione
con istituti pubblici e privati e con le universita©, e,
mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la
promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni
con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed
universita©;
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri,
metodi e tecnologie, nonchë di linguaggi innovativi, in
tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalita© emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attivita©
di formazione esterne alla stessa.ý.
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Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;

û2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche
sono adottati dal consiglio di amministrazione, che
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita©
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.ý.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi
nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita©
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, di seguito denominato
decreto, le parole: ûScuola nazionale di cinemaý sono
sostituite dalle seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.

2. All'articolo 3 del decreto, il comma 2 e© soppresso.
3. All'articolo 3 del decreto, il comma 3 e© sostituito
dal seguente:
û3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia puo©, previa autorizzazione del Ministro per i
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Art. 4.

finalita© di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche
mediante supporto e collaborazione con la Scuola
nazionale di cinema.ý.
2. All'articolo 4 del decreto, e© aggiunto il seguente
comma:
û4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le
attivita© culturali individua tempi e modalita© tecniche
per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per
lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica,
produttiva e distributiva delle attivita© cinematografiche
ed audiovisive.ý.
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beni e le attivita© culturali, partecipare a societa© di capitali, e puo© svolgere, altres|© , attivita© commerciali ed altre
attivita© accessorie, in conformita© agli scopi istituzionali. Non e© comunque ammessa la distribuzione degli
utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
Nel caso in cui eserciti un'attivita© commerciale, la Fondazione e© soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione puo© avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.ý.

Serie generale - n. 32

1. All'articolo 4 del decreto, i commi 1, 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
û1. Per il perseguimento delle finalita© di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati
Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della
Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori,
denominati rispettivamente Preside e Conservatore.
2. La Fondazione ``Centro sperimentale di cinematografia'', tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza
lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed
audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:

a) l'attivita© di alta formazione, con l'elaborazione
dei metodi didattici piu© avanzati;

b) l'attivita© di ricerca e di sperimentazione nel
campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;

Art. 5.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto le parole:
ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle
seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto, dopo la
parola: ûcomponenteý, sono aggiunte le seguenti: û, e
il direttore generale,ý. Le parole: ûuna sola voltaý sono
sostituite dalle seguenti: ûnon piu© di due volteý.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto, le parole:
ûMinistero del tesoroý sono sostituite dalle seguenti:
ûMinistero dell'economia e delle finanzeý.
Art. 6.
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1. All'articolo 6 del decreto, il comma 1 e© sostituito
dal seguente:
û1. Il consiglio di amministrazione e© nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed e© composto dal presidente, indicato dal
medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le
attivita© culturali ed uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita© di elevato profilo
culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacita© organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attivita© della
Fondazione con un contributo annuo di almeno un
milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si
riferisce il contributo.ý.

c) l'attivita© di produzione, con lo svolgimento di
iniziative di avanguardia.

Con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca, su proposta elaborata dalla
Scuola nazionale di cinema, in conformita© alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e©
determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle
tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente,
alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli
di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente
istituiti, nonchë alla valenza del titolo conferito all'esito
dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita© sovvenzionate dallo Stato e da
altri enti pubblici.
3. La Fondazione ``Centro Sperimentale di Cinematografia'' tramite la Cineteca nazionale, provvede alla
raccolta delle opere della cinematografia nazionale,
alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro,
anche con la ricerca di tecnologie piu© avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche
nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale;
svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale
con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le

2. All'articolo 6 del decreto, il comma 2 e© sostituito
dal seguente:
û2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce le linee generali dell'attivita© della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;
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3. All'articolo 6 del decreto, il comma 3 e© soppresso.
Art. 7.

2. Il comitato scientifico opera con la presenza di
almeno quattro componenti; esso formula proposte ed
esprime pareri in ordine:
a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere
didattico della Scuola nazionale di cinema;
b) all'attivita© della Cineteca nazionale;
c) alle attivita© di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.
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c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una
adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
e) nomina, su proposta del presidente, il direttore
generale, al quale e© affidata l'attivita© di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio
di amministrazione e delle direttive del presidente;
f) nomina, su proposta del presidente, il preside
della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore
della Cineteca nazionale;
g) nomina, su proposta del presidente, sentito il
preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema;
h) assegna gli stanziamenti per le varie attivita©
istituzionali e determina con propria deliberazione,
soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le
attivita© culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le indennita© spettanti al presidente ed
ai componenti degli organi collegiali.ý.

Serie generale - n. 32

1. Dopo l'articolo 6 del decreto e© inserito il seguente:

3. Dal presente articolo non conseguono maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.ý.
Art. 9.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto, le parole:
ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle
seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.
Art. 10.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole:
ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle
seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto, alla lettera f)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: û, nel rispetto
dei limiti cui all'articolo 3, comma 3ý.
3. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto, le parole:
ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle
seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.
4. All'articolo 9, comma 3, del decreto, le parole:
ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle
seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto, le parole:
ûL'Autorita© di Governo competente in materia di spettacoloý sono sostituite dalle seguenti: ûIl Ministro per
i beni e le attivita© culturaliý, e le parole: ûScuola nazionale di cinemaý sono sostituite dalle seguenti: ûFondazione Centro sperimentale di cinematografiaý.
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, la
parola: ûScuolaý e© sostituita dalla seguente: ûFondazioneý.

Art. 8.

Art. 12.

1. L'articolo 7 del decreto e© sostituito dal seguente:
ûArt. 7 (Comitato scientifico). ö 1. Il Comitato
scientifico e© composto da :

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro per i beni e le
attivita© culturali nomina il consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato
dal presente decreto. Fino a tale nomina resta in carica
il consiglio di amministrazione nella composizione
vigente alla medesima data.
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ûArt. 6-bis (Presidente). ö 1. Il presidente ha la
legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attivita©; convoca e presiede il
consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione
dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul
rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei
casi di necessita© ed urgenza, gli atti di competenza del
consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica
di questo nella prima seduta utile, e comunque non
oltre trenta giorni dall'adozione.
2. In particolare, il presidente predispone e propone
al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee
generali dell'attivita© della Fondazione ed i relativi
obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside
e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del
Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private
ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti
di collaborazione e sostegno delle singole iniziative
della Fondazione.
3. Il presidente e© nominato con decreto del Ministro
per i beni e le attivita© culturali e dura in carica quattro
anni. Puo© essere riconfermato per non piu© di due volte.ý.

a) il presidente del consiglio di amministrazione,
che lo presiede;
b) cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalita© ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni.
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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 farlo osservare.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni
e le attivita© culturali
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
öööööö
NOTE

ö Il testo dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
ûDelega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchë di enti pubbliciý e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e© il seguente:

ûArt. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta© letteraria e
diritto d'autore). ö 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per
quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita© culturali il
Governo e© delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti legislativi per
il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente in 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 modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:

ö Il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante: ûTrasformazione dell'ente pubblico ``Centro sperimentale di cinematografia'' nella fondazione ``Scuola nazionale di cinema''ý, e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
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Dato a Roma, add|© 22 gennaio 2004
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti
princ|© pi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i
beni e le attivita© culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara
indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e
abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle
nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1:
aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione
di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori
restrizioni alla proprieta© privata, në l'abrogazione degli strumenti
attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a
soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni
aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie,
soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione
del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di
imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori,
definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita© di
varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione
alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione
dei beni; ridefinire le modalita© di costituzione e funzionamento degli
organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali,
al fine di una precisa definizione delle responsabilita© degli organi tecnici, secondo princ|© pi di separazione fra amministrazione e politica e
con particolare attenzione ai profili di incompatibilita©; individuare
forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita© culturali e della difesa, per la realizzazione
di opere destinate alla difesa militare;
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ö Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1947, n. 298, e© il seguente:
ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.ý.

e) proprieta© letteraria e diritto d'autore.

ö Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1947, n. 298, e© il seguente:
ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: û Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministriý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei
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Nota all'art. 1:

ö Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 1 (Trasformazione). ö 1. Il Centro sperimentale per la
cinematografia, gia© ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942,
n. 419, e© trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di
``Fondazione Centro sperimentale di cinematografia'', ed acquisisce
la personalita© giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi
dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e© disciplinata,
per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimoý.
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componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita© di costituzione e funzionamento degli organismi
che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere
il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli
effetti prodotti dagli interventi;
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f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione ai princ|© pi generali a cui si ispirano gli
Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti
dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la
rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1:
riordinare, anche nel rispetto dei princ|© pi e criteri direttivi indicati
all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Societa© italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra©
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri
soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore
tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai
princ|© pi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto
d'autore e diritti connessi.;
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le
disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princ|© pi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente
articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 2 (Statuto). ö 1. La ``Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia'' e© dotata di uno statuto che ne specifica i compiti,
nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la
struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di
eventuali ulteriori settori di attivita©, l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attivita© didattica, le modalita© di svolgimento dell'attivita© di ricerca e
sperimentazione, nonchë le modalita© di conservazione e fruizione
del patrimonio della Cineteca nazionale.
2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati dal
Consiglio di amministrazione,che delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministero per i beni e le attivita© culturali, entro i quindici
giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu© commissari, che
provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.ý.
Nota all'art. 3:
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ö Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e© il seguente:

Nota all'art. 2:

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 interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza
Stato-regioni.

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 Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita©, il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'interno.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 3 (Finalita©). ö 1. La Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia e© istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo
della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita©:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la
produzione, l'attivita© di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed
il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale,
anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le universita©,
e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in
Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche
mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali,
scuole ed universita©;
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonchë di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e
professionalita© emergenti, anche attraverso iniziative di formazione
interne alla struttura o partecipazione ad attivita© di formazione esterne
alla stessa.
2. (comma soppresso).
3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia puo©, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attivita© culturali, partecipare a societa© di capitali, e puo© svolgere, altres|© , attivita© commerciali ed
altre attivita© accessorie, in conformita© agli scopi istituzionali. Non e©
comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attivita© commer-
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ciale, la Fondazione e© soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione puo© avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 4 (Settori di attivita©). ö 1. Per il perseguimento delle finalita©
di cui all'art. 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si
articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e
Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi
della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati
rispettivamente Preside e Conservatore.
2. La Fondazione ûCentro sperimentale di cinematografiaý, tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della
tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:
a) l'attivita© di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi
didattici piu© avanzati;
b) l'attivita© di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e
nei settori cinematografico ed audiovisivo;
c) l'attivita© di produzione, con lo svolgimento di iniziative di
avanguardia.

ö Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 8 (Personale). ö 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sono disciplinati
dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. La retribuzione del personale e© determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico
e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'art. 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia
rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita©
raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine
rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto
dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce
accantonamento rivalutabile con le modalita© previste dall'art. 2120
del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo
personale puo© optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.
5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo
di lavoro applicabile, il personale puo© optare per la permanenza nel
pubblico impiego, ed e© pertanto collocato in mobilita©. Ad esso si
applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
segnatamente dell'art. 35, comma 8, e successive modificazioni.ý.
Nota all'art. 10:

ö Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 9 (Disponibilita© finanziarie e gestione). ö 1. La Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia provvede ai suoi compiti con:
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Con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca, su proposta
elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita© alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e© determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione
del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di
quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti,
nonchë alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita© sovvenzionate dallo
Stato e da altri enti pubblici.
3. La Fondazione ``Centro Sperimentale di Cinematografia, tramite
la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro,
anche con la ricerca di tecnologie piu© avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura
la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo
con le rimanenti; svolge le finalita© di cui al precedente art. 3, comma 1,
lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola
nazionale di cinema.''.
4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attivita© culturali
individua tempi e modalita© tecniche per l'eventuale costituzione, senza
oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e
distributiva delle attivita© cinematografiche ed audiovisive.ý.
Nota all'art. 5:

Nota all'art. 9:
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Nota all'art. 4:
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ö Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 5 (Organi). ö 1. Sono organi della Fondazione Centro
Sperimentale di cinematografia, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei
revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato
scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati në ad essi
rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi
allo svolgimento di attivita© imprenditoriali nel medesimo campo di
attivita© della Scuola.
3. La durata degli organi e© di quattro anni. Ciascun componente
e il direttore generale puo© essere riconfermato per non piu© di due volte
e, se e© nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica
fino a tale scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le
modalita© di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente
e© nominato in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze.ý.

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita© istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli
stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita© culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti
pubblici;
d) eventuali provvedimenti di gestione, anche con riferimento
alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani
e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita©
commerciali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1,
lettera b), la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attivita©, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento
delle singole finalita© istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo
destinato al cinema, e© assegnato, sentita la commissione consultiva
per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali,
avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria e© soggetta al controllo della Corte dei
conti alle condizioni e con le modalita© di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 259.
3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attivita© commerciale, deve tenere
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i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice
civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 10 (Vigilanza e amministrazione straordinaria). ö 1. Il Ministro per i beni e le attivita© culturali e© titolare del potere di vigilanza sulla
gestione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Puo©
disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarita© nell'amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita© della Fondazione.
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30
per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono
previste perdite del patrimonio di analoga entita©;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'art. 11,
comma 2;
d) vi e© impossibilita© di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario
straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il
compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita© ed a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita©
contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'Autorita© vigilante.ý.
Nota all'art. 12:

ö Per il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, vedi nota
alle premesse.

04G0055

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, che si e© espressa nella seduta del 26 novembre
2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi
nelle sedute del 18 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
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Nota all'art. 11:
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Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Trasformazione

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20, di seguito denominato ûdecretoý, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: ûed ha
sede legale in Romaý;
b) dopo il comma 2 e© aggiunto il seguente: û2-bis.
La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.ý.
Art. 2.

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 33.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione ûIstituto nazionale per il dramma anticoý.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20,
recante trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico ûIstituto nazionale per il dramma anticoý, a
norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonchë di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera c);
Ravvisata l'esigenza di riformulare parzialmente le
disposizioni relative alle finalita© dell'Istituto, nonchë
agli organi ed alle loro funzioni, per un piu© efficace
svolgimento delle attivita© e, quindi, un migliore perseguimento degli scopi istituzionali;

Statuto

1. L'articolo 2 del decreto e© sostituito dal seguente:
ûArt. 2 (Statuto). ö 1. L'Istituto e© dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di
amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni
dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni
e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica.
2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine
di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del
consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le
attivita© culturali, entro i quindici giorni successivi,
nomina a tale scopo uno o piu© commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.ý.
Art. 3.
Finalita©

1. L'articolo 3 del decreto e© sostituito dal seguente:
ûArt. 3 (Finalita©). ö 1. L'Istituto ha le seguenti finalita©:
a) coordinare a livello nazionale, anche mediante
accordi con le regioni e gli enti locali, l'attivita© teatrale
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4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono
nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita©
culturali, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze.ý.
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presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonchë di
altre attivita© culturali ed artistiche ad esso relative;
b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro
greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;
c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle
monografie, degli studi specializzati e della rivista
dell'Istituto;
d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;
e) provvedere alla costituzione del Museo
dell'Istituto, con sede in Siracusa;
f) provvedere all'organizzazione di convegni ed
altre attivita© di studi e di ricerca sui temi della classicita©
greca e latina;
g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo
della scuola di teatro ûGiusto Monacoý in Siracusa;
h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di
spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;
i) promuovere, anche in coordinamento con le
universita©, lo studio dei testi teatrali della classicita©
greca e latina.
2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti
gli interessati alla propria attivita© culturale e favorisce,
anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed
associazioni culturali, scuole ed universita©.
3. L'Istituto puo©, previa autorizzazione del Ministero
per i beni e le attivita© culturali, partecipare a societa© di
capitali, o promuoverne la costituzione, e puo© altres|©
svolgere attivita© commerciali ed altre attivita© accessorie, in conformita© agli scopi istituzionali. Le societa© di
cui al periodo precedente non possono svolgere compiti
attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6. Nel
caso in cui eserciti una attivita© commerciale, l'Istituto
e© soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa.ý.
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Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. L'articolo 5 del decreto e© sostituito dal seguente:

ûArt. 5 (Consiglio di amministrazione). ö 1. Il consiglio di amministrazione e© nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita© culturali, ed e© composto:
a) dal Sindaco di Siracusa, che e© il presidente
dell'Istituto;
b) da un consigliere designato dal Ministro per i
beni e le attivita© culturali, con funzioni di consigliere
delegato previste al comma 6;

c) da due consiglieri, rispettivamente designati
uno dal Ministro per i beni e le attivita© culturali ed
uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca;

d) da un consigliere, designato dalla Regione siciliana;
e) da un consigliere, designato dalla provincia di
Siracusa;
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f) da un consigliere, designato dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;

Art. 4.
Organi

1. L'articolo 4 del decreto e© sostituito dal seguente:
ûArt. 4 (Organi). ö 1. Sono organi dell'Istituto il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio
dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non
rappresentano coloro che li hanno nominati në ad essi
rispondono. Essi non devono avere interessi personali
e diretti relativi allo svolgimento di attivita© imprenditoriali nel medesimo campo di attivita© dell'Istituto.
3. La durata degli organi collegiali e© di quattro anni.
Ciascun componente puo© essere riconfermato per non
piu© di due volte e, se e© nominato prima della scadenza
quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

g) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al
15 per cento; tale misura e© ridotta al 5 per cento nei casi
in cui i partecipanti sono costituiti dai soggetti che gia©
partecipavano all'Istituto. Lo statuto puo© prevedere un
ulteriore componente del consiglio di amministrazione,
qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per
cento del patrimonio. Lo statuto stabilisce le modalita©
per la designazione dei consiglieri in rappresentanza
dei privati.

2. Fino a quando non si sara© verificata la condizione
di cui al comma 1, lettera g), il componente di cui alla
stessa disposizione e© designato dal Ministro per i beni
e le attivita© culturali.

3. Il componente del consiglio di amministrazione di
cui alla lettera b) e© individuato tra personalita© di elevato profilo culturale e con comprovate capacita© organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e
g) sono individuati tra personalita© di elevato profilo
culturale, con particolare riguardo al campo degli studi
sul teatro antico e della letteratura classica latina e
greca, e con comprovate capacita© organizzative. Sui
componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e
del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.
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2. Il sovrintendente:
a) elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di
attivita© dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione
del consiglio di amministrazione;
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4. Il consiglio di amministrazione opera con la
nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso
di parita©, prevale il voto del presidente. In particolare,
il consiglio di amministrazione:
a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i
beni e le attivita© culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) su proposta del consigliere delegato, definisce
gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;
c) delibera il bilancio di esercizio;
d) formula la proposta al Ministro per i beni e le
attivita© culturali per la nomina del Sovrintendente,
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
e) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attivita©;
f) delibera su tutte le materie riguardanti le attivita© istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
g) determina con propria deliberazione, soggetta
alla approvazione del Ministro per i beni e le attivita©
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il compenso spettante al presidente, la
misura dell'indennita© spettante agli altri componenti
del consiglio di amministrazione per la partecipazione
alle sedute, nonchë il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori.
5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
6. Il consigliere delegato formula proposte per gli
indirizzi artistico-culturali e promuove le attivita©
dell'Istituto; cura l'attivita© e l'organizzazione degli
uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre
alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
adotta, nei casi di necessita© e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone
alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione ``Amici dell'INDA'', in quanto promotrice di
iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volonta© dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera g), secondo periodo.ý.
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b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei
programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita©
dell'Istituto;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione.

3. L'incarico del sovrintendente e© conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata
massima di quattro anni e rinnovabile.

4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico
del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita© culturali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.ý.
Art. 7.

Personale

1. L'articolo 7 del decreto e© sostituito dal seguente:

ûArt. 7 (Personale). ö 1. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati
contrattualmente.

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Art. 6.

3. Le eventuali procedure di mobilita©, conseguenti
alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo
con le organizzazioni sindacali piu© rappresentative.ý.
Art. 8.
Disponibilita© finanziarie e gestione

1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ûcon le modalita© di
cuiý sono inserite le seguenti: ûall'articolo 12 dellaý;

Sovrintendente

1. L'articolo 6 del decreto e© sostituito dal seguente:
ûArt. 6 (Sovrintendente). ö 1. Il sovrintendente e©
nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi
proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone
in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati
requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalita©
dell'Istituto.

b) al comma 3 sono soppresse le parole: ûa partire
dal 1 gennaio 1999ý;
c) al comma 4 le parole: ûAutorita© di Governo
competente in materia di spettacoloý sono sostituite
dalle seguenti: ûMinistero per i beni e le attivita© culturaliý, e le parole: ûMinistero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economicaý sono sostituite dalle
seguenti: ûMinistero dell'economia e delle finanzeý.
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NOTE

Art. 9.
Vigilanza e amministrazione straordinaria

Avvertenza:

Patrimonio

1. All'articolo 10 del decreto sono soppressi i commi
2, 3 e 4.
Art. 11.
Norme finali ed abrogazioni

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente in 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 modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole:
ûAutorita© di governo competente in materia di spettacoloý sono sostituite dalle seguenti: ûMinistero per i
beni e le attivita© culturaliý.
Art. 10.

Note alla premessa:

ö I testi degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, sono i seguenti:
ûArt. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.ý.
ûArt. 87. Il Presidente della Repubblica e© il capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministriý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O.
ö Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante: ûTrasformazione in fondazione dell'ente pubblico ûIstituto nazionale per
il dramma anticoý, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35.
ö Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
ûDelega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchë di enti pubbliciý, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e© il seguente:
ûArt. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta© letteraria e
diritto d'autore). ö 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per
quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita© culturali il
Governo e© delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti legislativi per
il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprieta© letteraria e diritto d'autore.
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1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si provvede alla
nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione ûIstituto nazionale per il dramma anticoý; fino a
tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data.
Qualora alla predetta scadenza il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, il Ministro per i beni e le attivita© culturali
nomina un commissario straordinario per la gestione
dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita
operativita© del consiglio di amministrazione.
2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione
e© in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione,
sono risolti di diritto.
3. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il collegio dei revisori dei conti, composto
di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla
carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella
composizione prevista dallo statuto.
4. L'articolo 11 del decreto e© abrogato.
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 farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 22 gennaio 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni
e le attivita© culturali
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princ|© pi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente
articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.ý.
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti
princ|© pi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i
beni e le attivita© culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1:
aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione
di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori
restrizioni alla proprieta© privata, në l'abrogazione degli strumenti
attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a
soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni
aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie,
soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le
soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i
livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita© di
varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione
alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione
dei beni; ridefinire le modalita© di costituzione e funzionamento degli
organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali,
al fine di una precisa definizione delle responsabilita© degli organi tecnici, secondo princ|© pi di separazione fra amministrazione e politica e
con particolare attenzione ai profili di incompatibilita©; individuare
forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita© culturali e della difesa, per la realizzazione
di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei
componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita© di costituzione e funzionamento degli organismi
che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere
il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli
effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione ai princ|© pi generali a cui si ispirano gli
Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti
dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la
rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princ|© pi e criteri direttivi indicati
all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Societa© italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra©
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri
soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore
tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai
princ|© pi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto
d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le
disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
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ö Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e© il 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 interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza Stato-regioni.
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 Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita©, il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
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4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'interno.ý.
Nota all'art. 1:
ö Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal decreto qui pubblicato:

ûArt. 1 (Trasformazione). ö 1. L'Istituto nazionale per il
dramma antico, gia© ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, e di seguito denominato ûl'Istitutoý, e© trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita© giuridica di diritto privato alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi
dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e© disciplinata,
per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa ed operativa in Siracusa.ý.
Nota all'art. 5:

ö Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle
premesse del decreto qui pubblicato.

ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9-2-2004

Serie generale - n. 32

Nota all'art. 8:

Nota all'art. 9:

ö Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 8 (Disponibilita© finanziarie e gestione). ö 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita© istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale,
negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita©
culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito
delle somme destinate al teatro di prosa;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti
pubblici;
d) eventuali proventi di gestione;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita©
commerciali.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1,
lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita© con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita© istituzionali. Il contributo e©
assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il
teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, avente
efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria e© soggetta al controllo della Corte dei
conti alle condizioni e con le modalita© di cui all'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259.
3. L'Istituto, anche quando non esercita attivita© commerciale,
deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2421
del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici
giorni dalla deliberazione, al Ministero per i beni e le attivita© culturali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di
concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal decreto qui pubblicato:
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ûArt. 9 (Vigilanza e amministrazione straordinaria). ö 1. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali e© titolare del potere di vigilanza
sulla gestione dell'Istituto. Puo© disporre lo scioglimento del consiglio
di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita© nell'amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita© dell'Istituto;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al
30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono
previste perdite del patrimonio di analoga entita©;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'art. 10,
comma 2;
d) vi e© impossibilita© di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario
straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il
compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita© ed a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita©
contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'Autorita© vigilante.ý.

Nota all'art. 10:

ö Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 10 (Patrimonio). ö 1. Il patrimonio dell'Istituto e© costituito dai beni mobili ed immobili di cui e© proprietario, nonchë da
lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti
o privati ad incremento del patrimonio stesso.
2. (Comma soppresso).
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3. (Comma soppresso).
4. (Comma soppresso).ý

04G0054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive integrazioni e modificazioni;

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 dicembre 2003.

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

IL DIRIGENTE

dell'ufficio autorizzazioni alla produzione revoche - import export - sistema d'allerta
della Direzione generale dei medicinali e dei
dispositivi medici.
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
Vista la comunicazione datata 15 ottobre 2003 della
ditta Laboratorio Farmaceutico SIT Specialita© Igienico
Terapeutiche S.r.l titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Laboratorio Farmaceutico SIT Specialita© Igienico
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Roma, 9 dicembre 2003
Il dirigente: Guarino
04A01126

S.L.488-99/D100 del 28 settembre 1998, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
MIONIDIN:
30 compresse 4 mg - A.I.C. n. 028019053;
30 compresse 6 mg - A.I.C. n. 028019065;
15 compresse 2 mg - A.I.C. n. 028019089.
Ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
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Terapeutiche S.r.l., e© sospesa, ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:
RINO-FOMENTIL: nebulizzatore 20 ml - A.I.C.
n. 009042019.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
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Roma, 19 dicembre 2003

DECRETO 19 dicembre 2003.

Il dirigente: Guarino

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso
umano ûMionidiný.

IL DIRIGENTE

04A01124

DECRETO 19 dicembre 2003.

dell'ufficio autorizzazioni alla produzione revoche - import export - sistema d'allerta
della Direzione generale della valutazione
dei medicinali e della farmacovigilanza.

IL DIRIGENTE

dell'ufficio autorizzazioni alla produzione revoche - import export - sistema d'allerta
della Direzione generale dei medicinali e dei
dispositivi medici.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come
modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio
2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di
alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;
Vista la domanda pervenuta il 21 ottobre 2003 dalla
ditta Abbott S.p.a titolare della specialita©, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio disposta con il decreto
dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
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Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come
modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D100 del 28 settembre 1998, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di
alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;
Vista la domanda pervenuta il 6 novembre 2003
dalla ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a titolare
della specialita©, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialita© medicinale indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso
umano ûBrufený.

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revocato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita© medicinale sottoindicata ö il D.D. 800.5/
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Decreta:

BRUFEN: ûRetardý 20 compresse 800 mg - A.I.C.
022593115.
Ditta Abbott S.p.a.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 19 dicembre 2003
Il dirigente: Guarino
04A01125

DECRETO 29 dicembre 2003.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 29 dicembre 2003
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Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialita© medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.48899/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma
2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:
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Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûSedalen Cortý.

04A01119

DECRETO 23 gennaio 2004.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
di alcune specialita© medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Preso atto che le specialita© medicinali, indicate nella
parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzate da questa Amministrazione all'immissione in
commercio;
Viste le comunicazioni del 3 dicembre 2003 della
ditta Abbott S.p.a.;
Decreta:
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IL DIRIGENTE
dell'ufficio autorizzazioni alla produzione Revoche - import export - sistema d'allerta
della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici.

Il dirigente: Guarino

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
Vista la comunicazione datata 30 ottobre 2003 della
ditta Montefarmaco OTC S.p.a.;
Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Montefarmaco OTC S.p.a., e© sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:
ûSEDALEN CORTý: crema tubo 20 g - A.I.C. n.
026428 021.

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle
sottoelencate specialita© medicinali, di cui e© titolare la
ditta Abbott S.p.a., e© sospesa ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.
Specialita© medicinale: PRIAXIM.
Confezioni:
û100 mg soluzione vaginaleý 10 bustine - A.I.C.
n. 025240 045;
û5 g gelý tubo 30 g - A.I.C. n. 025240 058.
Specialita© medicinale: BOTROPASE.
Confezione: IM IV 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 002780 029.

Specialita© medicinale: SILLIVER.
Confezione: 30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 023192 026.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 23 gennaio 2004
p. Il direttore generale: Marra
04A01121
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAé CULTURALI

Decreta:

Rideterminazione del biglietto per l'ingresso nel complesso
monumentale di Racconigi.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici ed il paesaggio

Dal 7 dicembre 2003 al 28 febbraio 2004 il biglietto
per l'ingresso nel complesso monumentale di Racconigi
e© cos|© rideterminato:
visita I piano Nobile, e 3,00;
visita III piano Nobile, e 3,00;
visita I e III piano Nobile, e 5,00.
Il presente decreto sara© inviato alla registrazione
degli organi di controllo e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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DECRETO 26 novembre 2003.

Serie generale - n. 32

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita©, parchi
e giardini monumentali dello Stato;

Roma, 26 novembre 2003

Il direttore generale: Cecchi

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999,
n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale
11 dicembre 1997, n. 507;

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 254

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352;

04A01123

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita© culturali;

Utilizzo delle ûcarte museiý per l'ingresso agevolato nel
Museo di Palazzo Reale di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici ed il paesaggio

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita©, parchi
e giardini monumentali dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999,
n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale
11 dicembre 1997, n. 507;
Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita© culturali;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti
di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento
ex decreto ministeriale n. 507/1997;
Vista la nota n. 12355 del 25 ottobre 2003, con la
quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio di Genova ha proposto, d'intesa con il
comune e la Soprintendenza per il patrimonio storico
artistico e demoetnoantropologico di Genova, la proroga per il 2004 del progetto comprendente varie for-
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Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti
di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento
ex decreto ministeriale n. 507/1997;

DECRETO 2 dicembre 2003.

Vista la nota n. 20203 del 6 novembre 2003, con la
quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio del Piemonte ha comunicato l'intendimento di aprire al pubblico dal 7 dicembre al 28 febbraio 2004, un percorso didattico al III Piano Nobile
del Castello di Racconigi (Cuneo) per far conoscere le
attivita© di restauro che saranno attivate nel prossimo
anno grazie all'Accordo di programma Stato - regione
per le Residenze Sabaude e di chiudere contestualmente
il secondo piano nobile per permettere opere di manutenzione straordinaria, non compatibili con la presenza
di pubblico, proponendo per i motivi suesposti una
temporanea revisione della disciplina tariffaria per l'ingresso nel complesso monumentale medesimo;

Considerata la necessita© di accogliere la proposta
della Soprintendenza di rideterminare per il periodo
dal 7 dicembre 2003 al 28 febbraio 2004 i biglietti d'ingresso del Castello di Racconigi, nel seguente modo:
visita I piano Nobile, e 3,00;

visita III piano Nobile, e 3,00;

visita I e III piano Nobile, e 5,00.

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella
riunione del 19 novembre 2003 ha espresso parere favorevole;
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DECRETO 2 dicembre 2003.
Rideterminazione del biglietto per l'ingresso nel Castello
Reale di Moncalieri.
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mule di abbonamento e di biglietti integrati per agevolare la fruizione dei musei della citta©, come da bozza di
convenzione allegata alla nota sopraccitata;
Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella
riunione del 19 novembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Serie generale - n. 32

Decreta:

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita©, parchi
e giardini monumentali dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999,
n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale
11 dicembre 1997, n. 507;
Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441, concemente il regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita© culturali;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti
di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento
ex decreto ministeriale n. 507/1997;
Vista la nota CV/8301 del 18 luglio 2003, con la
quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio del Piemonte ha proposto la revisione del
biglietto d'ingresso nel Castello Reale di Moncalieri,
in considerazione della esposizione di nuove collezioni
provenienti da palazzo Reale di Torino;
Vista la nota n. 4146/03 del 13 novembre 2003 con la
quale la Soprintendenza regionale per il Piemonte condivide l'istanza di aumento del biglietto d'ingresso per
il Castello Reale di Moncalieri;
Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella
riunione del 19 novembre 2003 ha espresso parere favorevole;
Considerata l'opportunita© di aumentare il biglietto
d'ingresso al Castello Reale di Moncalieri da e 2,00 a
e 3,00, come da proposta della competente Soprintendenza;
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Per il periodo sperimentale dal 1 gennaio al
31 dicembre 2004 e© consentito l'utilizzo delle seguenti
ûcarte museiý per l'ingresso agevolato nel Museo di
Palazzo Reale di Genova, incluso nel progetto di visita
integrato dei musei della citta© di Genova:
tessera nominativa, valida 24 ore (ogni museo e©
visitabile 1 volta) e 9,00;
tessera nominativa, valida 3 giorni (ogni museo e©
visitabile una volta) e 15,00;
tessera nominativa annuale (ogni museo e© visitabile senza limitazioni) e 30,00;
tessera nominativa annuale studenti (ogni museo e©
visitabile senza limitazioni; in occasione di mostre o iniziative particolari l'ingresso e© regolamentato di volta
in volta) e 15,00;
tessera nominativa valida 3 giorni + bus (ogni
museo e© visitabile una volta; in vigore fino ad esaurimento, sara© sostituita dalla tessera ûcarta della citta©ý)
e 15,00;
nominativa 24 ore + bus (ogni museo e© visitabile
una volta) e 10,50;
carta della citta©, valida 3 giorni (tessera nominativa che consente l'accesso a tutti i musei inclusi nel progetto, l'acquario e una mostra; ogni museo e© visitabile
una volta) e 29,00;
carta della citta© + bus valida 3 giorni (tessera
nominativa che consente l'accesso a tutti i musei inclusi
nel progetto, l'acquario e una mostra; ogni museo e© visitabile una volta) e 32,00.
Sulla vendita di almeno 100 card e© consentito uno
sconto compreso tra il 10 e il 30%.
La gestione delle carte musei e la ripartizione degli
introiti tra le competenti Soprintendenze statali ed il
comune di Genova e© regolamentata da apposito atto
convenzionale.
Il presente decreto sara© inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni arichitettonici ed il paesaggio

Roma, 2 dicembre 2003

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nel Castello Reale di Moncalieri e© rideterminato in e 3,00.
Il presente decreto sara inviato alla registrazione
degli organi di controllo e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Cecchi

Roma, 2 dicembre 2003
Il direttore generale: Cecchi

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 256

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255

04A01122

04A01132
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© ûCooperativa Cieffeý a r.l., in Moncalieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Torino

ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni,
decorrente dalla data di notifica per i destinatari del
medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque
vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine
perentorio di centoventi giorni.
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DECRETO 22 gennaio 2004.

Serie generale - n. 32

Visto l'art. 2545-octiesdecies, primo comma, del
codice civile, come riformato dal decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorita© governativa la facolta© di sostituire i liquidatori in caso di irregolarita© o di eccessivo ritardo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha attribuito al Ministero delle attivita© produttive le
funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 22 gennaio 2004

Il direttore provinciale: Pirone

04A01113

DECRETO 26 gennaio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûInterventi
sociali nel Mezzogiorno dott. G. Tamborrinoý, in Pulsano.

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 tra il Ministero delle attivita© produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del
lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle
attivita© produttive;

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Taranto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa© cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo
1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
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Visto il proprio decreto dell'11 dicembre 2003, con il
quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato la dott.ssa Gagliardino Paola liquidatore della
societa© ûCooperativa Cieffeý a r.l., gia© posta in liquidazione volontaria in data 23 dicembre 1999;

Vista la nota del 30 dicembre 2003, con quale il predetto liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico, in quanto per motivi di salute non ha esaminato il
fascicolo entro il termine previsto per l'accettazione;
Ravvisata la necessita© di provvedere alla sostituzione
del liquidatore rinunciatario;
Decreta:

Il dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile
1970 e con studio in Torino, via Valfre© n. 16, e© nominato
liquidatore della societa© ûCooperativa Cieffeý a r.l.,
con sede legale in Moncalieri (Torino), via Lurisia n. 6,
in sostituzione della dott.ssa Gagliardino Paola rinunciataria. Avverso il presente decreto e© ammissibile

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla
attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da
cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del
15 maggio 2003;
Decreta:

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina
di commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400:
societa© cooperativa a r.l. ûInterventi Sociali nel
Mezzogiorno dott. G. Tamborrinoý, con sede in Pulsano, costituita per rogito notaio Amleto Elia in data
13 dicembre 1984, repertorio n. 270791, registro societa©
n. 7231, c/o il tribunale di Taranto.
Il direttore provinciale: Marseglia
04A01112
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

iscrizione medesima, le sotto elencate varieta©, le cui
descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
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DECRETO 30 gennaio 2004.

Serie generale - n. 32

Iscrizione di varieta© di colza, senape bruna, foraggere, nel
registro nazionale di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,
per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©
aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta© stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
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Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui
all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione
dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole
all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© indicate
nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della

Il presente decreto entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

öööö
Avvertenza:
Il presente atto non e© soggetto al ûvistoý di controllo preventivo di
legittimita© da parte della Corte dei conti (art. 3, legge 14 gennaio 1994,
n. 20), në alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998).

04A01153
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2004.
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

DECRETO 23 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Lombardia

IL DIRETTORE REGIONALE
del Lazio

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti da mancato e irregolare funzionamento
degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Dispone:

Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio
provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 2 gennaio 2004.

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato
10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali
delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei
decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Motivazione.

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre
1985, n. 592, e© stato modificato dall'art. 33 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato
o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Il presente dispositivo sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento
dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma in quanto con
nota prot. n. 875 del 22 gennaio 2004 l'ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha segnalato, a questa direzione
regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale
A.C.I. di Roma nel giorno 2 gennaio 2004.
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Vista la nota con la quale la Procura generale della
Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha
comunicato il mancato funzionamento del pubblico
registro automobilistico di Pavia nel giorno 2 gennaio
2004 per manutenzione e riallineamento della base dati;
Decreta:

Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Pavia nel giorno
2 gennaio 2004.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre
n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;
decreto del direttore generale del Dipartimento
delle entrate, prot. n. l998/11772 del 28 gennaio 1998;
statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13,
comma 1);
decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10),
concernente lo statuto dei diritti del contribuente.
Competenze ed organizzazione interna degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 23 gennaio 2004

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore regionale: Orsi
04A01090

Il direttore regionale: Di Iorio
04A01086
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PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli
sportelli del pubblico registro automobilistico di Treviso,
Rovigo, Verona, Venezia, Padova e Vicenza.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Rimini 1 e Rimini.
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PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
dell'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE REGIONALE
del Veneto

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Dispone:

Eé accertato per il giorno 2 gennaio 2004 il mancato
funzionamento degli sportelli del pubblico registro
automobilistico siti in Treviso, Rovigo, Verona, Venezia, Padova e Vicenza.

Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia
delle entrate ufficio di Rimini 1, nei giorni 30 e
31 dicembre 2003 e dell'ufficio di Rimini nei giorni 2 e
5 gennaio 2004.

Motivazioni.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce
dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli
sportelli dei pubblici registri automobilistici in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata per effettuare attivita© di manutenzione e riallineamento della
base dati. La situazione di cui sopra richiede ora di
essere regolarizzata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.
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Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha
espresso parere favorevole all'adozione del presente
provvedimento.

L'intervento del personale S.O.G.E.I., necessario per
l'unificazione dei due uffici di Rimini, ha provocato
l'interruzione del collegamento con il sistema informativo centrale, inibendo le attivita© connesse all'anagrafe
tributaria.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente dispositivo sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Attribuzioni del direttore regionale.
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel
testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e
sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1);

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Venezia, 26 gennaio 2004

Bologna, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale: Miceli

04A01087

04A01088
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PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

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

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Ravenna.

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del
decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come
sostituto dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592,
che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,
tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il
decreto di accertamento del periodo di mancato o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari al
direttore generale, regionale o compartimentale;
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IL DIRETTORE REGIONALE
dell'Emilia-Romagna

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia
delle entrate ufficio di Ravenna, nei giorni 29, 30 e
31 dicembre 2003, causa guasti Telecom, e nel giorno
2 gennaio 2004, causa guasto S.O.G.E.I.

Motivazioni.
I guasti Telecom e S.O.G.E.I., hanno provocato l'interruzione del collegamento con il sistema informativo
centrale, inibendo le attivita© connesse all'anagrafe tributaria.
Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente.
Il presente dispositivo sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la
quale il Dipartimento del territorio, direzionale centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere da 9 marzo 1999 le
direzione compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 13 gennaio 2004, prot. n. 8733
del direttore dell'ufficio provinciale di Cagliari, con la
quale sono stati comunicati la causa e il periodo
dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale
di Cagliari;
Atteso che l'irregolare funzionamento e© stato determinato per consentire la migrazione della banca dati
catastali in architettura Web;
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Attribuzioni del direttore regionale.
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel
testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e
sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Bologna, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale: Rossi

04A01089
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Ritenuto che la suesposta deve considerarsi evento di
carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura
al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai
contribuenti;

Considerato che ai sensi della sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzione dell'ufficio presso il quale si e© verificato
l'evento eccezionale;
Dispone:

AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
per la Sardegna

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio
1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di
talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Il periodo d'irregolare funzionamento dell'ufficio
provinciale di Cagliari e© accertato come segue:
dalle ore 14 del giorno 14 gennaio 2004 a tutto il
15 gennaio 2004.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 20 gennaio 2004

04A00988
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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonchë dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altres|© il versamento
di un importo pari alle somme recuperate nell'anno
stesso ai sensi del presente comma.
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Testo del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003),
coordinato con la legge di conversione 9 febbraio 2004,
n. 31 (pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla
pag. 3), recante: ûDisposizioni urgenti in materia di servizio
di riscossione dei versamenti unitariý.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai
commi precedenti comporta l'immediata cessazione di
efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno,
e© stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo
stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita© di versamento, nonchë ogni altra regola tecnica necessaria
per l'attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti
di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e© assegnata ad apposita unita© previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di
importo pari alla somma versata nell'anno precedente
per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata
del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita© gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso puo©
essere esercitato dall'amministrazione competente entro
il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al
31 dicembre 2004.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del
volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonchë
dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente
maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il
29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse
nello stesso anno 2002.
2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al
comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento
della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno
precedente.

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche
possono recuperare le somme versate in base a quanto
previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite

8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e© sospeso per l'anno
2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di
cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289
del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decretolegge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
ûArt. 1 (Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione). ö 1. (Omissis).
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ö Si riporta il testo vigente dell'art. 39, comma 2, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).
ûArt. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata). ö 1. (Omissis).

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre
2003. Le modalita© di riscossione, i termini di riversamento agli enti
delle somme incassate, nonchë il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla
facolta© di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa
vigente, nonchë, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. - 14.undecies (Omissis).ý.

delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti
da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito
dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo© essere tacitamente rinnovata.
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2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita© di riscossione,
che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di
entrate anche di natura non tributaria, anche degli enti territoriali, o
non erariale.ý.

Serie generale - n. 32

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni):
ûArt. 19 (Modalita© di versamento mediante delega). ö 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai
sensi del comma 5.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
ûArt. 21 (Disposizioni in materia di accise). ö 1. - 7. (Omissis).

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo© disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a)
dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2
della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003.
10. - 15. (Omissis).ý.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
ûArt. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita©). ö 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita© amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
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2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante
l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonchë l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per
conto del delegante. L'attestazione deve recare altres|© l'indicazione
dei crediti per i quali il contribuente si e© avvalso della facolta© di compensazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di
pagamento puo© essere conferita all'Ente poste italiane, secondo
modalita© e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano
le disposizioni del presente decreto.ý.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai
sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza
nella compensazione e© utilizzata in occasione del primo versamento
successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione
di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e© superiore a
cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, sono stabiliti le modalita© di conferimento della
delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita© di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze, nonchë le penalita© per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e
la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e© determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorita©, piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita© e la loro ripartizione
tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita© amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonchë la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
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Art. 2.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

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.
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risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita© amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.ý.

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

04A00908

Francesco Nocita, redattore
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95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

095

7647982

7647982

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02 66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

9320073 93260286

Via Milano, 4

0331

626752

626752

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714
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95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

22100 COMO

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDI TA L A GA Z ZET TA UFFI CIALE
cap

localitaé

indirizzo

pref.

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via dell'Arco, 9

049

8760011

8760011

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

P.za V.E. Orlando, 44/45

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

091

6168475

6172483

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

0521

286226

284922

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

075

5723744

5734310

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Via Maqueda, 185

Via Farini, 34/D

63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

tel.

fax
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libreria

Corso Vannucci, 82

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

07100 SASSARI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAé PER LA VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi,
10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
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CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

- annuale
e 166,66
- semestrale e
90,83

- annuale
e
- semestrale e

64,03
39,01

- annuale
e 166,38
- semestrale e
89,19
- annuale
e
- semestrale e

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera© anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

e

55,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
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Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e
e
e
e
e
e

0,77
0,80
1,50
0,80
0,80
5,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e

0,85

e 318,00
e 183,50

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e

17,50

e
e

188,00
175,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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e 0,77

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 9 *

