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Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2) la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonchë per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
c) al fine di assicurare il collegamento funzionale
operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per
l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione
degli operatori, e© autorizzata la spesa di euro 12 milioni
e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12 milioni e 585 mila
per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila per l'anno
2006.

Emana

GU
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L

—

GA
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TA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di
fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono
adeguati interventi nei settori della organizzazione
sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonchë di
disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre
metodiche di rilevazione e diagnosi;
Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della
SARS, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di
garantire la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali;

euro 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006,
finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un
programma approvato con decreto del Ministro della
salute, nonchë, per quanto di pertinenza dello Stato, al
rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;
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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81.
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il seguente decreto-legge:
Art. 1.

CO
PI
A

TR
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DA

1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti
misure:
a) e© istituito presso il Ministero della salute un
Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e
regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la
comunicazione alla popolazione e agli operatori; e© autorizzata la spesa di euro 32 milioni e 650 mila per l'anno
2004, di euro 25 milioni e 450 mila per l'anno 2005 e di
euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall'anno 2006,
per l'attivita© ed il funzionamento del Centro;
b) e© istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita© e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano;
sono autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno
2004, di euro 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si
provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione della proiezione per
l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita© previsionale di base in conto capitale ûFondo specialeý dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004,
euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 51.322.000 per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita© previsionale di base
di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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Dato a Roma, add|© 29 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali

Art. 2.
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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 di farlo osservare.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 31 marzo 2004
CIAMPI
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Visto, il Guardasigilli: Castelli

04G0112
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Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2004, n. 82.

04G0121

Proroga di termini in materia edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2004, n. 83.

DA

GU
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L

—

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande
di regolarizzazione in materia di illeciti edilizi di cui
all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;

TR
AT
TA

Emana

il seguente decreto-legge:
Art. 1.

CO
PI
A

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole:
û31 marzo 2004ý sono sostituite dalle seguenti:
û31 luglio 2004ý;
b) nell'allegato 1, le parole: û30 giugno 2004ý e
û30 settembre 2004ý, indicate dopo le parole: ûseconda
rataý e ûterza rataý, sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: û30 settembre 2004ý e û30 novembre
2004ý.

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento
ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei
carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita©
delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano
determinate le modalita© per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita© alle
specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, in materia di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e
non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, concernente la partecipazione dei militari di
leva allo svolgimento di attivita© sportive;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto
1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attivita© sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di
livello nazionale;
Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-
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Emana

valutazione e© devoluta alla commissione esaminatrice
di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel
bando di concorso.
3. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso
formativo in qualita© di allievi carabinieri, mirato a far
acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento
dei compiti militari e di polizia, al termine del quale
vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita© da
questi delegata.
4. Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri puo© essere inserito
nel Centro qualora sia in possesso degli stessi requisiti
previsti per il pubblico concorso.

ON
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cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto
atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attivita© di servizio, secondo determinate modalita©;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

il seguente regolamento:

Art. 4.

GA
ZZ
ET
TA

Art. 1.
Compiti del Centro sportivo carabinieri

GU
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—

1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: ûCentroý, cura il mantenimento e la promozione
dell'attivita© agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2.

Riconoscimento e affiliazione

TR
AT
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DA

1. Il Centro e© rappresentato nel Comitato sportivo
militare ed e© riconosciuto, ai fini sportivi, sulla base di
apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. Il Centro ottiene l'affiliazione alle federazioni
sportive, in base alle disposizioni dello statuto del
CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni
per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa© e delle
associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 3.

Reclutamento

1. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo,
annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, mediante pubblico concorso
per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo
appuntati e carabinieri.
2. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati
agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui
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Bando di concorso

1. Il concorso e© indetto con provvedimento adottato
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel quale sono indicati:
a) il termine e le modalita© per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
b) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi ad essi attribuibili;
c) le modalita© di accertamento del possesso dei
requisiti;
d) la durata e le modalita© di svolgimento del corso
di cui all'articolo 3, comma 3;
e) il numero complessivo dei posti messi a concorso;
f) ogni altra prescrizione o notizia utile.
2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere
compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione
di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali.
3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e ad
ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che
tenga conto del livello della competizione e del risultato
ottenuto.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da:
a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei
carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
c) un funzionario del CONI, membro.
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Art. 6.
Trasferimento

NOTE
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2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione
gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilita© n. 3 - Segretariato generale.
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Avvertenze:

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

ö Il testo dell'art. 87 della Costituzione e© il seguente:
ûArt. 87. Il Presidente della Repubblica e© il capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.

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

Art. 7.

GU
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—
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1. I militari atleti in forza al Centro ritenuti non piu©
idonei sono dimessi dall'attivita© agonistica con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata proposta dei superiori
gerarchici.
2. I criteri in base ai quali e© espresso giudizio di non
idoneita© all'attivita© del Centro sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
3. Il personale non piu© idoneo all'attivita© del Centro
puo© essere:
a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze
organiche o di servizio:
1) in incarico o mansione attinente allo sport
presso il Centro o presso altro reparto dell'Arma, qualora l'atleta abbia svolto attivita© agonistica per almeno
6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle
competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia
vinto un titolo italiano assoluto;
2) in qualsiasi altro incarico, se idoneo ai servizi
d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento;
b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli
eventuali vincoli di ferma.

DA

Invarianza degli oneri

TR
AT
TA

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo© comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, add|© 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della
difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 25

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 Repubblicaý.
ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
1995, n. 122.
ö Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e© il seguente:
ûArt. 29 (Attivita© sportiva). ö 1. Le Forze armate, nell'ambito
delle attivita© loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione
dei militari di leva allo svolgimento di attivita© sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della
rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa© e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello
nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono
autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un
apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio
decreto.
4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza
armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli
prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive
non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono

ö 7 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le
sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi
prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.ý.
ö Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attivita© sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, n. 257.
ö Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222) concernente recepimento dell'accordo sindacale del
20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione
del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), e© il
seguente:

GA
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ûArt. 57 (Gruppi sportivi). ö 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi
gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal CONI, potra© essere autorizzato
a non presenziare alle attivita© di servizio ed a quelle previste da corsi
di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive ed i rispettivi comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanzaý.

e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se
coniugato aver compiuto ventisei anni di eta© (2/c);
f) idoneita© psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della
difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre
1999, n. 380;
g) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge
13 dicembre 1986, n. 874;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di
visita di leva;
j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
k) non essere imputati per delitti non colposi në essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonchë di quelli previsti dall'art. 17,
comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
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destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a
comandi, enti o reparti vicini alla societa© sportiva di appartenenza
compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.
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ö Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, recante disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e© il seguente:

GU
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—

ûArt. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.
Note all'art. 3:

DA

ö Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e© il seguente:
ûArt. 4 (Reclutamento dei carabinieri). ö 1. Sono consentiti:

TR
AT
TA

a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi con la
ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta©, anche se arruolati
per leva o incorporati in altre armi o Forze armate nonchë nelle Forze
d|© Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno gia© prestato servito militare il limite di eta© e© elevato a 28 anni;ý.
ö Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, citato nelle note alle premesse, e© il seguente:
ûArt. 5 (Requisiti per l'arruolamento). ö 1. Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti
requisiti:

CO
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a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno
di eta© e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta© e© elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia© prestato servizio militare;
c) idoneita© attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri,
accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il
cui giudizio e© definitivo:
d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di
primo grado;

04G0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 2004, n. 84.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, ed in particolare l'articolo 2-bis, comma 10,
recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchë per il risanamento di impianti
radiotelevisivi, cos|© come modificato dall'articolo 41,
comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, ed in particolare gli articoli 32-bis e 13;
Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
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Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.

DA
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—

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: û3 febbraio 1993,
n. 29ý sono sostituite dalle seguenti: û30 marzo 2001,
n. 165ý;
b) la lettera d) e© sostituita dalla seguente:
ûd) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;ý.
Art. 2.

TR
AT
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1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le
parole: ûai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993ý sono sostituite dalle seguenti: ûai sensi
degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del
2001ý.
Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ûun vice Capo di Gabinettoý sono sostituite dalle seguenti: ûVice Capi di
Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno
scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministeroý;
b) al comma 3, dopo le parole: ûIl Capo di Gabinettoý, le parole da: ûcollaboraý fino a: ûnonchë diý

CO
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sono sostituite dalle seguenti: ûcoordina l'intera attivita©
di supporto degli uffici di diretta collaborazione e
svolge le funzioni diý.
Art. 4.
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ûdel ruolo unicoý sono
sostituite dalle seguenti: ûdei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165ý;
b) al comma 7, le parole: ûquattordici unita©ý sono
sostituite dalle seguenti: ûdieci unita©ý; inoltre le parole:
ûnon piu© di treý sono sostituite dalle seguenti: ûnon
piu© di dueý.
Art. 5.
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ûnovantadue unita©ý sono sostituite dalle seguenti: ûnovantasei
unita©ý;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: ûdi cui
non piu© di tredici aventi qualifica dirigenzialeý sono
soppresse;
c) al comma 1, secondo periodo, prima delle
parole: ûcon incarichi di collaborazione coordinata e
continuativaý, e© inserita la seguente: ûancheý;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: ûdi
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 29/1993ý, sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001ý;
e) il comma 2 e© sostituito dal seguente: û2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, e© individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma
concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.ý;
f) al comma 3, il secondo periodo e© soppresso;
g) al comma 4, secondo periodo, le parole: ûper
un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivoý sono soppresse.
Art. 6.
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ûdi cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993ý, sono
sostituite dalle seguenti: ûdi cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001ý;
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258;
Ritenuta la necessita© di modificare il citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 24 novembre 2003;
Acquisito il parere della I Commissione permanente
della Camera dei deputati;
Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha
espresso il prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica;
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b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ûper il
Capo dell'ufficio legislativo,ý sono inserite le seguenti:
û, per il vice Capo di Gabinettoý;
c) al comma 1, lettera b), le parole: ûdi cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993ý
sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001ý;

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|© 2 marzo 2004
CIAMPI

g) al comma 5, le parole: ûai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993ý sono
sostituite dalle seguenti: ûai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001ý;

GU
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—

h) il comma 7 e© soppresso.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le
parole: ûai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 29/1993ý sono sostituite dalle
seguenti: ûai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 165 del 2001ý.

DA

Art. 8.

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita© produttive, registro
n. 1, foglio n. 355
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f) al comma 4, le parole: ûdel ruolo unicoý sono
sostituite dalle seguenti: ûdelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165ý;

Art. 7.
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d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti: ûI predetti soggetti qualora dirigenti
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.ý;
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: ûdi
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 29/1993ý, sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001ý;
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1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e© aggiunto, in fine,
il seguente:
ûArt. 11-bis

Norme transitorie e finali

CO
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1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente,
l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione
del trattamento economico di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera b), e© compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.ý.
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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
ö L'art. 87 Cost. conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed amanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
ö L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e© il
seguente:
û4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
omssis.ý.
ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: ûDelega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica aniministrazione e per la semplificazione amministrativa,ý e© pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
ö Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: ûIndividuazione delle unita© previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto
generale dello Stato.ý e© pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195.
ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: ûRiordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
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ö Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: ûNorme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý e© pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

ö L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: ûRiforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, e© il seguente:
ûArt. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). ö 1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici
e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo
criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti
di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche
e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita© di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni
di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e
la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita©, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi
uffici, nonchë del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di
diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del
decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi
finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare: il raccordo permanente con l'attivita© normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita© del linguaggio normativo, l'applicabilita© delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi
costituzionali, con le autorita© indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al
comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita©.ý.

ö Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: ûModificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchë alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governoý e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
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valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1999, n. 193.

ö L'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
ûDisposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazioneý
e© il seguente:
û8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
dopo le parole: ``sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni''
sono aggiunte le seguenti: ûche esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.ý.
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ö Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante: ûCodice
delle comunicazioni elettronicheý e© pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
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ö Il testo vigente dell'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2001, n. 19, recante: ûDisposizioni urgenti per il differimento di
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonchë per il risanamento di impianti radiotelevisiviý e convertito,
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70, come modificato dall'art. 41,
comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: ûDisposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazioneý pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio
2003, n. 15, e© il seguente:
û2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.
1.-9. (Omissis).ý.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
parole: ûil Ministero delle comunicazioni adottaý sono sostituite dalle
seguenti: ûl'Autorita© adottaý. Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita
la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti
anche da quelle rilasciate dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.
11.-15. (Omissis).ý.

ö Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, reca: ûModifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle
comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137ý
ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
n. 258, reca: ûRegolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioniý ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
Nota all'art. 11:

ö L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del
2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 1 (Definizioni). ö 1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle comunicazioni e con i Sottosegretari di
Stato presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;
c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed interazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero delle comunicazioni.ý.
Nota all'art. 2:
ö L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del
2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 2 (Uffici di diretta collaborazione). ö 1. Gli uffici di diretta
collaborazione sono i seguenti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) Ufficio legislativo;
c) Servizio del controllo interno;
d) Ufficio stampa;
e) Segreteria del Ministro;
f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
n. 165/2001.
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Nota all'art. 3:

Nota all'art. 5:

ö L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del
2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 8 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). ö 1. Il
contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad
esclusione di quello di cui all'art. 5, comma 7, e© stabilito complessivamente in novantasei unita©. Nei limiti di tale contingente il Ministro,
con proprio provvedimento individua i dipendenti da assegnare agli
uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i
dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche,
nonchë collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
esperti o consulenti per particolari professionalita© o specializzazioni
non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili
da specifici attestati culturali e professionali, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 il cui numero non puo© superare il 20% del contingente sopraindicato; la durata massima di tali incarichi e© limitata alla
permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di
nomina, ferma restando la possibilita© di revoca anticipata per il venir
meno del rapporto fiduciario.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e© individuato
presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi
di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di
Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria
particolare del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal
Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di
cui al comma 1.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,
enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, e© posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.ý.
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ö L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del
2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 3 (Gabinetto). ö 1. Il Capo di Gabinetto e© nominato fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso
di capacita© adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto puo© nominare
Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto
tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.
3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita© di supporto degli
uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di raccordo con gli
organi dell'amministrazione, anche al fine di garantire il rispetto del
principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:
a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare
dagli organi di gestione;
b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del Ministro delle
risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita©, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
anche a seguito della verifica dei risultati effettuata dal servizio di
controllo interno e della tempestiva adozione degli eventuali interventi correttivi;
c) i rapporti con l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre Autorita© indipendenti;
d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;
e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti patronati del
Presidente della Repubblica;
f) l'attivita© svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro
nelle sedi comunitarie ed internazionali.
5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro e© definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di
Gabinetto.ý.

6. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha
accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita© dell'amministrazione.
7. Al servizio e© assegnato un apposito contingente di personale
costituito al massimo di dieci unita© di cui non piu© di due con qualifica
di dirigente di seconda fascia. Il Ministro determina, nell'ambito delle
disponibilita© destinate alla apposita unita© previsionale di base, corrispondente al centro di responsabilita© ö Gabinetto ed uffici di diretta
collaborazione ö le risorse finanziarie destinate al servizio in relazione agli obiettivi da perseguire.
8. Eé abrogato il regolamento adottato con decreto ministeriale
18 aprile 1997, n. 236.ý.
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3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle
dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di
Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.ý.

Serie generale - n. 76

UF
FI
CI
AL
E

31-3-2004

Nota all'art. 4:

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

ö L'art. 5 del decreto del Preidente della Repubblica n. 258 del
2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 5 (Servizio di controllo interno). ö 1. Il servizio di controllo
interno, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
risponde direttamente ed in via esclusiva al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa.
2. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione
e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
3. Le attivita© di controllo interno sono attribuite ad esperti in
materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione,
analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla
pubblica amministrazione. Uno dei componenti e© scelto tra i dirigenti
della prima fascia dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita© dell'amministrazione.
5. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del
sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita© con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio
costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonchë con le
altre unita© o strutture del controllo interno ai fini di cui all'art. 1,
comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo.

Nota all'art. 6:
ö L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258
del 2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 10 (Trattamento economico). ö 1. Ai responsabili degli
uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico
omnicomprensivo, determinato con la modalita© di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo
non superiore al trattamento economico fondamentale spettante al
Segretario generale del Ministero ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al medesimo Segretario generale;
b) per il Capo dell'ufficio legislativo, per il Vice Capo di Gabinetto e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo
interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati di
cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ed in un
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butivi finalizzati all'incentivazione della produttivita© ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la
misura dell'indennita© e© determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001.
6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e© determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo© essere superiore a
quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge funzioni equivalenti; il relativo onere grava sugli stanziamenti
dell'unita© previsionale di base ``Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro'' dello stato di previsione delia spesa del
Ministero.
7. (Soppresso).ý.
Nota all'art. 7:

ö L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258
del 2001, come modificato dal presente regolamento, e© il seguente:
ûArt. 11 (Modalita© della gestione). ö 1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
costituiscono un unico centro di responsabilita©.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita© spettanti al personale assegnato
agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di
beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchë la gestione delle risorse umane e strumentali, e©
attribuita, ai sensi dell'art. 14, comnza 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001, alla responsabilita© del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli
uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da
imputare ai fondi predetti.
3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita© degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per
gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unita© di
personale ricomprese nell'area A e B del contratto collettivo nazionale
per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unita© addette agli uffici di diretta collaborazione di
cui all'art. 2. La predetta Direzione generale del Ministero fornisce
le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di
diretta collaborazione.ý.
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emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di
uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario
particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari
di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura
massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
2. Per i dipendenti pubblici di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, tale trattamento, piu© favorevole, integra, per la differenza,
il trattamento economico in godimento. I predetti soggetti, qualora
dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
incaricati ai sensi del'art. 19 del medesimo decreto legislativo. Ai capi
degli uffici di diretta collaborazione, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento
economico e© corrisposto un emolumento accessorio determinato con
le modalita© di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/
2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico spettante, rispettivamente, al Segretario generale del
Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai
dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso
Ministero.
3. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro e© corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
4. Ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e© corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchë, in
attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita© sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a
fronte delle specifiche responsabilita© connesse all'incarico attribuito,
della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita© ad orari disagevoli, della qualita© della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita©, degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita© ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in
via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchë dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita© accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retri-
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2004.

CO
PI
A

Proroga del termine di presentazione della richiesta di nulla
osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito
erariale derivante dal settore, le funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle

scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse
sono riordinate con regolamento governativo secondo
il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette
funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in
un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
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DECRETO 9 marzo 2004.

—
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Decreta:
Art. 1.
Termine di presentazione della richiesta di nulla osta
alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004

CO
PI
A

Il termine di cui all'art. 1 del decreto 19 dicembre
2003 per la presentazione della richiesta di nulla osta
alla vendita dei concorsi pronostici e© prorogato, per
l'anno 2004, al 30 giugno 2004. La richiesta si intendera©
accolta qualora, entro il 30 settembre, non intervenga
provvedimento motivato di diniego.
Roma, 22 marzo 2004
Il direttore generale: Tino
04A03186

ON
-L
IN
E

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni - settore edilizia, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
di Venezia
Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del
salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali
ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;
Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della
Direzione generale previdenza e assistenza sociale del
Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale
si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare
applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli
organi collegiali dello Stato;
Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu© rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita© delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;
Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve
desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica
dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione
delle strutture delle singole associazioni considerate
nella loro obiettivita©;
Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono
concorrere alla valutazione della rappresentativita© altri
elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia
alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonchë il numero dei rappresentanti delle
stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella
provincia;
Ritenuto altres|© che i sopraelencati elementi, precisi e
direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali
del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;
Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e
dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di
Venezia e dalle conseguenti valutazioni comparative
compiute alla stregua degli indicati criteri risultano,
nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro l'Associazione costruttori edili ed affini e l'Unione provinciale
artigiani - Confartigianato;
Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e
dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;
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2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e del segretario generale del Ministero per i beni
e le attivita© culturali del 31 ottobre 2002, che disciplina
il periodo transitorio nonchë il periodo a regime per la
gestione dei giochi e delle scommesse sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre
2002 stipulato tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato che regola il passaggio di competenza in materia
di concorsi pronostici e scommesse sportive;
Visto il decreto direttoriale 10 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 88 del 15 aprile 2003, con il quale e© stato disciplinato
il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi
pronostici nonchë altri, eventuali, giochi connessi a
manifestazioni sportive;
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto direttoriale 10 aprile 2003, in materia di modalita© e termini di
presentazione della richiesta, che fissa, tra l'altro, alla
data del 31 dicembre di ogni anno il termine entro il
quale deve essere inoltrata ad AAMS dal concessionario la richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi
pronostici avanzata dai soggetti interessati;
Viste le richieste avanzate dai concessionari per il
prolungamento del termine di presentazione delle
domande di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004;
Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003, con il quale il termine di cui all'art. 3 del decreto 10 aprile 2003, per la
presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita
dei concorsi pronostici per l'anno 2004, e© stato prorogato al 31 marzo 2003;
Considerata la persistente necessita© di verificare la
congruita© e l'impatto ambientale della nuova rete di
vendita, secondo principi di armonizzazione e razionalizzazione dei costi di distribuzione, di salvaguardia
delle quote di prelievo e delle entrate erariali, nonchë
di tutela dello scommettitore;

Serie generale - n. 76

UF
FI
CI
AL
E

31-3-2004

ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

Art. 2.
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—

La commissione di cui all'articolo precedente dura in
carica quattro anni.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Venezia, 9 marzo 2004

Il direttore regionale: Orlandi
04A03138

DECRETO 10 marzo 2004.

TR
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Nomina di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II Commissione di conciliazione, presso
CGIL CDLT Roma Sud.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Roma
A seguito del decreto n. 16 del 18 ottobre 1999 e del
decreto n. 5 del 26 gennaio 2000 con cui si e© provveduto
alla nomina del sig. Potetti Fabrizio, quale membro
supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla
II Commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della
legge n. 533 dell'11 agosto 1973;
Vista la nota dell'8 marzo 2004 con cui il sig. Potetti
Fabrizio rassegna le proprie dimissioni;
Vista la nota prot. n. 2004p6867/ab del 9 marzo 2004
con cui la CGIL Roma Lazio segnala il nominativo del
sig. Seccia Giovanni per la relativa sostituzione;
Considerato che si deve provvedere all'integrazione
della commissione stessa;

CO
PI
A

Il sig. Seccia Giovanni, nato a Civitavecchia (Roma)
il 26 luglio 1963, domiciliato per la carica presso CGIL
CDLT Roma Sud - via del Velodromo n. 80 - 00179
Roma - fax 06-7886623, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II
Commissione di conciliazione in sostituzione del sig.
Potetti Fabrizio.
Roma, 10 marzo 2004

Il direttore provinciale: Cela

04A03189

DECRETO 17 marzo 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Rovigo.

GA
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Eé costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S.
di Venezia, la Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:
direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di
Venezia: presidente dott. Michele Monaco, rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Venezia
o suo delegato;
Caravello Alfiero, rapp. CGIL, membro eff. sett.
ind.;
Berto Marino, rapp. CGIL, membro sup. sett. ind.;
Brinis Adriano rapp. CISL, membro eff. sett. art.;
Destro Ernesto, rapp. CISL, membro sup. sett. art. ;
Michieletto Bruno, rapp. Coll. Costr. Edili membro eff. sett. ind.;
De Lazzari Luca, rapp. Coll. Costr. Edili membro
sup. sett. ind.;
Chinellato Giorgio, rapp. Unione Prov. Art., membro eff. sett. art.;
Donadini Derek, rapp. Unione Prov. Art., membro sup. sett. art.
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Decreta:
Art. 1.
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
di Venezia

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del
salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali
ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;
Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della
Direzione generale previdenza e assistenza sociale del
Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale
si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare
applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli
organi collegiali dello Stato;
Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu© rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita© delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;
Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve
desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica
dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione
delle strutture delle singole associazioni considerate
nella loro obiettivita©;
Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono
concorrere alla valutazione della rappresentativita© altri
elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia
alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integra-
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Ritenuto altres|© che i sopraelencati elementi, precisi e
direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali
del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;
Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e
dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di
Rovigo e dalle conseguenti valutazioni comparative
compiute alla stregua degli indicati criteri risultano,
maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL
e per i datori di lavoro l'Assindustria;
Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e
dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Art. 1.

Eé costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S.
di Rovigo, la Commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:
direttore della direzione provinciale del lavoro di
Rovigo o suo delegato - presidente;
Spadon Lamberto, rappr. CGIL - membro effet-

—

tivo;

GU
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Bigoni Celeste, rappr. CGIL - membro supplente;
Beccati Leonardo, rappr. ASSINDUSTRIA membro effettivo;
Nalin Antonio, rappr. ASSINDUSTRIA - membro supplente.

DA

Partecipano alla seduta della commissione, con voto
consultivo i signori:
Romeo Domenico, rappr. I.N.P.S. - membro effet-

TR
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TA

tivo;

Cavallari Marinella, rappr. I.N.P.S. - membro supplente.
Art. 2.

CO
PI
A

La commissione di cui all'articolo precedente dura in
carica quattro anni.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Venezia, 17 marzo 2004
Il direttore regionale: Orlandi
04A03141

DECRETO 4 marzo 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla
denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý per la quale e©
stata inviata alla Commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE
n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,
paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del
predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento,
anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione tra
produttori di frutta secca della Sicilia Orientale ûLe
Sciareý, con sede in Bronte (Catania), via Matrice
n. 15, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 64024 del 30 luglio 2003
con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i
requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale ûLe Sciareý,
ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE
n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita©, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia
solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2
del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni
giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý, in attesa che
l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
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Decreta:

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
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tivi di lavoro, nonchë il numero dei rappresentanti delle
stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella
provincia;
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Decreta:
Art. 1.
Eé accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,
alla denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del ûPistacchio Verde di Bronteý, ricade
nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (provincia di
Catania). In particolare i confini sono cos|© individuati:
Bronte - ad ovest lungo il fiume Simeto, ad est fino a quota 900
m s.l.m., a sud con il comune di Adrano ed a nord lungo la strada
Bronte - Cesaro©;
Adrano - a nord con il confine del comune di Bronte, a sud con
il centro abitato e la s.s. 121 ed a est con la lava ûGrandeý del 1595 e
con il comune di Biancavilla, ad ovest lungo il fiume Simeto fino alla
summensionata s.s. 121;
Biancavilla - a nord con il territorio di Adrano, a sud con il
centro abitato e la s.s. 121, a est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad ovest con il confine del comune di Adrano.
La zona di produzione deve essere compresa tra i 300 e i 900 m
s.l.m.
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Art. 2.
La denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý e©
riservata al prodotto ottenuto in conformita© al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

varieta© (es. ûNatarolaý, ûAgostanaý, ûLarnakaý) purchë a cotiledoni
verdi, coltivate in purezza varietale, nel territorio delimitato e definito
nel successivo art. 3.

—

Art. 3.
La responsabilita©, presente e futura, conseguente alla
eventuale mancata registrazione comunitaria della
denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý, come
denominazione di origine protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di
cui all'art. 1.

DA

Roma, 4 marzo 2004

GU
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Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera© di
esistere a decorrere dalla data in cui sara© adottata una
decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo
comunitario.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale: Abate

Art. 4.

Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione

La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a
seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).
In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero
di Tiberio - tra il 20 ed 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio ûNaturalis Historiaý Cap. X e XIII).
In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo
della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine
araba i termini ûfrastucaý e ûfrastucaraý per indicare il frutto e la
pianta (termine arabo ûfustuqý). La coltura in Sicilia e© circoscritta
alla provincia di Catania (Bronte e Adrano), ulteriore produzione e©
presente nelle province di Agrigento e Caltanissetta.
Legame con l'ambiente geografico
La zona di produzione risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosita© concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidita©, il terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al
frutto particolari caratteristiche di qualita© (colore verde intenso tipico
del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in
acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre
aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo.
Art. 5.

öööööö
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Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella
forma di decreto che, in accoglimento della domanda
avanzata dall'Associazione tra produttori di frutta
secca della Sicilia Orientale ûLe Sciareý, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della
denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý, secondo
il disciplinare di produzione allegato alla nota
n. 64024 de 30 luglio, sopra citata;
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Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione
Allegato

Terreni
Sebbene la zona delimitata sia caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica e che presentano in genere una
elevata rocciosita© superficiale, sono ammessi impianti in terreni di
altra natura, suscettibili di meccanizzazione.

La denominazione d'origine protetta ûPistacchio Verde di
Bronteý e© riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere
previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle
acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.

CO
PI
A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
ûPISTACCHIO VERDE DI BRONTEý
Art. 1.
Nome del prodotto

Preparazione dei terreni

Impianti

Art. 2.
Piattaforma varietale

La denominazione di origine protetta ûPistacchio Verde di
Bronteý e© riservata al prodotto delle piante della specie botanica
ûPistacia veraý, cultivar ûNapoletanaý, chiamata anche ûBiancaý o
ûNostraleý. Eé ammessa una percentuale non superiore al 5% di altre

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con
densita© di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di
impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere
di allevamento delle piante ûceppaiaý, ûvaso liberoý, e© ammesso
anche l'allevamento ûmonocauleý, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistaccheti insistono prevalente-
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mente su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo
di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e
costituisce il principale portinnesto della specie ûP. veraý.
Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono
definite ûnaturaliý. Mentre le piante ottenute da semenzali della specie ûP. veraý sono definite ûartificialiý. I portinnesti per nuovi
impianti specializzati, possono essere: Pistacia teribinthus, P. atlantica e P.integerrima.

Le peculiarita© pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione,
praticata nella zona di produzione del ûPistacchio Verde di Bronteý
di cui all'art. 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della
specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.
Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione

GA
ZZ
ET
TA

Art. 6.
Caratteristiche del prodotto

GU
RI
TE
L

—

Il ûPistacchio Verde di Bronteý all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualita©, alle
seguenti caratteristiche:
colore cotiledoni: verde pistacchio;
sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori
estranei;
contenuto di umidita© max: 5,5%;
varieta© lunga;
rintracciabilita©: per consentire l'attivita© di controllo e vigilanza
agli organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sara© quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che dovranno risultare
iscritti in un apposito elenco.
Art. 7.

Controlli e vigilanza

DA

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi rispondenti all'art. 10 reg. (CEE) n. 2081/92.

TR
AT
TA

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo
in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa
vigente, entro due anni dalla raccolta.
Il ûPistacchio Verde di Bronteý puo© essere immesso al consumo
solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su
ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel
rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione ûPistacchio Verde di Bronteý.
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare
nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonchë l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. Eé facoltativa l'indicazione della settimana
di raccolta del prodotto.
Il marchio d'identificazione e© rappresentato dalla scritta d'origine protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione indicate le localita©
di Adrano e Bronte il frutto pistacchio e sottostante scritta Pistacchio
Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.

CO
PI
A

04A03216
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Norme colturali

Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto
alla prima decade di ottobre. I frutti dopo la raccolta devono essere
smallati e dopo asciugatura immagazzinati in idonei locali ventilati
ed asciutti ad una temperatura di 8-10 0C. Eé vietato l'uso di disinfestanti chimici, mentre e© ammessa la conservazione del prodotto in
ambiente controllato.
Le operazioni di asciugatura, immagazzinamento e prima lavorazione, per il mantenimento delle caratteristiche organolettiche,
devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare.
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DECRETO 17 marzo 2004.
Iscrizione di varieta© agrarie (girasole, soia) nei relativi registri.

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;
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
del 26 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© indicate nel
dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
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Decreta:
Art. 1.

Serie generale - n. 76

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 iscrizione
medesima, le sotto elencate varieta©, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo
Ministero:
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GIRASOLE (le denominazioni in codice sono evidenziate in grassetto)
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31-3-2004

TR
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DA
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SOIA

Il presente decreto entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

CO
PI
A

Roma, 17 marzo 2004

Il direttore generale: Abate

öööö

Avvertenza:

Il presente atto non e© soggetto al visto 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.

04A03323
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31-3-2004

Istituzione del registro volontario e criteri di valutazione di varieta© di farro. (Triticum monococcum e dicoccum).

UF
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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;

GA
ZZ
ET
TA

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;
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;

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984,
recante ûmodalita© per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varieta© di specie
agricole e orticoleý;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del
24 settembre 2002 e del 26 febbraio 2004 ha espresso, rispettivamente, parere favorevole all'istituzione del registro
volontario del farro e parere favorevole all'adozione dei criteri per l'iscrizione nel registro nazionale delle relative
varieta©;

Decreta:

TR
AT
TA

DA

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Eé istituito il registro volontario delle varieta© di farro (Triticum monococcum L. e Triticum dicoccum Schubler) allo
scopo di identificare le relative varieta©. La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varieta© di farro e© soggetta ai criteri di cui all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CO
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A

Roma, 17 marzo 2004
Il direttore generale:Abate

öööö

Avvertenza:

Il presente atto non e© soggetto al visto 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.
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04A03325

DECRETO 19 marzo 2004.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di talune varieta© di specie di piante ortive iscritte ai
relativi registri nazionali.

TR
AT
TA

DA

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 l'art. 19 che
prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta© stesse;

CO
PI
A

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli
articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta© di specie di piante ortive e la loro istituzione
obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta© di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le
varieta© di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;
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;
ö 39 ö
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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;

UF
FI
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E

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilita© di rinnovare l'iscrizione delle varieta©
nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

GA
ZZ
ET
TA

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede, tra l'altro,
che debba essere disposta la cancellazione di una varieta© dal registro sia se il responsabile della conservazione in
purezza ne faccia richiesta sia se la validita© dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso puo© stabilirsi un
periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi
appartenenti alla varieta© stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Considerato che per le varieta© indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le
domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varieta© stesse non rivestono particolare
interesse in ordine generale;
Considerato che per le varieta© indicate nell'art. 3 del dispositivo e© stata richiesta dagli interessati la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione;

—

Considerato che per le varieta© indicate nell'art. 4 del dispositivo e© stata richiesta la cancellazione dai registri
nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varieta© stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

GU
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Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha riconosciuto nella varieta© indicata nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso
parere favorevole alla cancellazione delle varieta© indicate negli articoli 2, 3, e 4 del dispositivo ed alla concessione,
per le varieta© indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard
e la commercializzazione delle relative sementi;

TR
AT
TA

DA

Ritenuto di dover procedere in conformita©;

Decreta:
Art. 1.

CO
PI
A

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della sotto riportata varieta© ai registri nazionali
delle varieta© di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato, e© rinnovata
fino al 31 dicembre 2013:
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A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta© iscritte ai registri delle varieta© di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate
dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

ö 41 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

31-3-2004

ON
-L
IN
E

Art. 3.

Serie generale - n. 76

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varieta© sotto elencate,
iscritte ai registri delle varieta© di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative
sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali
sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2006:

Art. 4.
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A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato,
da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta© iscritte
ai registri delle varieta© di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono
cancellate dai registri medesimi su richiesta dei relativi responsabili della conservazione in purezza:

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CO
PI
A

Roma, 19 marzo 2004
Il direttore generale: Abate

öööö

Avvertenza:

Il presente atto non e© soggetto al visto 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.

04A03324

ö 42 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

31-3-2004

Serie generale - n. 76

AGENZIA DELLE ENTRATE
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PROVVEDIMENTO 19 marzo 2004.

ON
-L
IN
E

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

GA
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IL DIRETTORE CENTRALE
normativa e contenzioso

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato il testo
unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale e© previsto che agli effetti delle norme del Titolo I
che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e© accertato, su conforme parere dell'ufficio
italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

GU
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—

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del
cambio delle valute estere ai scnsi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il
quale sono state attivate a decorrere dal 1 gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

DA

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che
devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, gia© attribuiti da norme di legge o di
regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

TR
AT
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Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

CO
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A

Sentito l'Ufficio italiano cambi;
Dispone:
Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere
calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese
di febbraio 2004, come segue:
ö 43 ö
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Il presente atto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2004
Il direttore centrale: Busa
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04A03245

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 16 giugno 2003.
Individuazione dei beni immobili di proprieta© dello Stato. (Decreto n. 21562).

—

GA
ZZ
ET
TA

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante ûDisposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliareý
convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in
funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei
singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla ûRiforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'art. l1 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý che ha istituito l'Agenzia del Demanio;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del Demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprieta©
dello Stato;
Ritenuto che il valore indicato nel sopraccitato elenco si riferisce al valore di inventario degli immobili aggiornato alla data del 31 dicembre 2001;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001;

GU
RI
TE
L

Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta© dello Stato e appartengono al patrimonio e al demanio i beni immobili individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

DA

Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta© degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della
trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonchë effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in
catasto.

TR
AT
TA

Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e© ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle attivita© di trascrizione, intavolazione e voltura.

CO
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Art. 5.
Eventuali accertate difformita© relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita© del diritto sugli
immobili.
Art. 6.
Resta salva la possibilita© di emanare ulteriori decreti relativi alla ricognizione di altri beni immobili di proprieta©
dello Stato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2003
Il direttore: Spitz
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ALLEGATO A) ARTICOLI MODIFICATI
TITOLO SECONDO - ORGANI DI ATENEO

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2004.

Capo I - Organi di Governo

Modificazioni allo statuto.

Sezione I - Rettore
Art. 7.

IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale e© stato emanato
lo Statuto dell'Universita© degli studi dell'Insubria;

1. Il Rettore e© eletto tra i professori di ruolo di prima
fascia a tempo pieno dell'Ateneo ed e© nominato dal
Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e
puo© essere rieletto consecutivamente due sole volte.
2. L'elettorato attivo e© costituito dai professori di
prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel Senato
accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei
Consigli di facolta©, dai rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nel
Consiglio di amministrazione, nei Consigli di dipartimento e nelle altre strutture per le quali lo Statuto preveda rappresentanze di dette categorie.

GA
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Vista la deliberazione del Senato accademico del
29 ottobre 2003 con la quale sono state approvate delle
modifiche allo Statuto di Ateneo;

UF
FI
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AL
E

Elezione

—

Visto il decreto MIUR del 22 dicembre 2003 con il
quale sono state formulate osservazioni alle modifiche
di Statuto deliberate dal Senato accademico, ed in particolare e© stato suggerito di cassare, all'art. 13 comma
II, disciplinante la composizione del Consiglio di
amministrazione, l'inciso ûI rappresentanti di tali enti
e persone hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto l'impiego dei contributi versatiý
e l'inciso ûcon voto esclusivamente consultivoý;

GU
RI
TE
L

Vista la deliberazione del Senato accademico del 9
febbraio 2004, con la quale e© stata riconfermata la formulazione dell'art. 13, comma II dello Statuto, cos|©
come approvata nella seduta del 29 ottobre 2003;
Visti gli articoli 6 e 111 dello Statuto di Ateneo;

DA

Decreta:

TR
AT
TA

1. Allo Statuto dell'Universita© degli studi dell'Insubria sono apportate le seguenti modifiche:
sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato A
ûArticoli modificatiý;
sono eliminati gli articoli riportati nell'Allegato B
ûArticoli cassatiý.

CO
PI
A

2. Gli Allegati al presente decreto ne costituiscono
parte integrante.
3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in
vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Varese, 15 marzo 2004
Il rettore: Dionigi

3. L'elezione del Rettore per il quadriennio accademico successivo si svolge nel periodo tra il 1 e il 31
luglio. L'elezione e© indetta dal decano del corpo accademico che disciplina le procedure per la presentazione
delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.
4. Secondo le modalita© disposte dal decano del corpo
accademico, nel corso del mese di maggio antecedente
l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla
carica di Rettore, i connessi programmi e l'indicazione
della persona che il candidato si impegna a designare
quale Rettore Vicario. Le candidature devono essere
presentate da almeno dieci elettori per sede.
5. Nelle prime tre votazioni il Rettore e© eletto se consegue la maggioranza assoluta dei voti. La votazione e©
valida se vi partecipa la meta© piu© uno degli aventi
diritto, ove sia compreso almeno un quarto degli elettori di ciascuna sede. Le votazioni dovranno svolgersi
in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto
del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita© risultera© eletto il candidato con maggiore anzianita© nel
ruolo e, in subordine, con maggior anzianita© anagrafica.
7. In caso di anticipata cessazione del mandato o di
non accettazione dell'elezione, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di trenta
giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione. In caso di vacanza della carica, le funzioni del
Rettore sono svolte dal Rettore Vicario.
8. Il Rettore, d'intesa con il Rettore Vicario, puo©
nominare uno o piu© Prorettori.
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Art. 11.

Art. 8.

Funzioni

Nomina

1. Il Senato accademico:
a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto
conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione
interna, e definisce le conseguenti priorita©;
b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo
delle attivita© didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati avvalendosi delle indicazioni del
Nucleo di valutazione interna;
c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul
piano edilizio;
d) definisce priorita© e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo,
ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del
personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di
ricerca, di servizio, nonchë per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori
per il loro impiego;
e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione
delle strutture didattiche e scientifiche nonchë di centri
interuniversitari;
f) delibera la costituzione e la soppressione di
Corsi di studio;
g) approva le modifiche allo Statuto;
h) approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di
competenza del Consiglio di Amministrazione, sui
quali esprime parere;
i) puo© rinviare motivatamente, per il riesame, le
delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita©;
j) dirime eventuali conflitti fra le strutture
dell'Universita©;
k) approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e il funzionamento della didattica e della
ricerca;
l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;
m) nel rispetto delle norme vigenti, puo© stabilire
annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su
proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
n) designa il Collegio dei Revisori dei conti;
o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
p) elegge al suo interno la Commissione di ateneo
per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attivita© istruttoria

Art. 9.
Funzioni
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1. Il Rettore vicario rappresenta il Rettore nella sede
di Como, e rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o
impedimento del Rettore.
2. Il Rettore vicario svolge, per delega del Rettore, le
seguenti funzioni:
a) funzione di vigilanza;
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1. Il Rettore vicario e© nominato dal rettore sulla base
dell'indicazione fornita all'atto della presentazione
della propria candidatura. Cessa dalle sue funzioni con
l'entrata in carica del Rettore, a seguito di successive
elezioni, e puo© essere confermato consecutivamente
per due sole volte. Il Rettore vicario ha sede in Como.
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Sezione II - Rettore vicario

b) funzione di coordinamento;
c) cura l'attuazione delle delibere per quanto di
competenza;

GU
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—

d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.
3. Il Rettore Vicario puo© formulare proposte riguardanti la sede di Como da sottoporre al Consiglio di
amministrazione o al Senato accademico secondo le
rispettive competenze.
Sezione III - Senato accademico
Art. 10.

Composizione

DA

1. Il Senato accademico e© composto:
a) dal Rettore;

TR
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b) dal Rettore vicario;
c) dal Direttore amministrativo;
d) dai Presidi di facolta©;

CO
PI
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e) da un professore di prima fascia, da uno di
seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle
aree scientifico-disciplinari individuate dal Regolamento generale di ateneo in numero non superiore a
cinque;
f) da un Direttore di dipartimento della sede di
Varese e da uno della sede di Como, ciascuno eletto dall'insieme di Direttori di dipartimento della rispettiva
sede;
g) da 4 rappresentanti del personale tecnico
amministrativo in ragione di 2 per sede;
h) da 4 rappresentanti degli studenti in ragione di 2
per sede.
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nelle materie di sua competenza; puo© eleggere al suo
interno altre commissioni con competenze consultive
ed istruttorie;

Sezione IV - Consiglio di amministrazione

Art. 14.
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q) esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri organi dell'Ateneo.
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Modalita© di votazione

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie
deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La
seduta e© valida in presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.
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Art. 15.

Art. 13.

Funzioni del Consiglio di amministrazione

Composizione
1. Il Consiglio di amministrazione e© composto:
a) dal Rettore;
b) dal Rettore vicario;

GA
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c) dal Direttore amministrativo;

1. Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione, di cui e© parte
integrante il piano edilizio, nel rispetto dei piani pluriennali di sviluppo e delle priorita© di cui all'art. 11 lettera a), valutato motivatamente il parere del Senato
accademico;
b) delibera le variazioni al bilancio e adotta il
conto consuntivo;
c) approva per quanto di competenza le convenzioni e i contratti che interessano l'Ateneo;
d) approva il Regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita© e gli altri Regolamenti di
competenza;
e) delibera in materia di assunzione del Direttore
amministrativo, su proposta del Rettore, ed attribuisce
l'incarico di Vice direttore amministrativo, su proposta
del Direttore amministrativo di concerto con il Rettore
vicario;
f) stabilisce obiettivi relativi all'attivita© amministrativa e di gestione e ne verifica il raggiungimento;
g) determina su proposta del direttore amministrativo l'organico del personale tecnico e amministrativo per le esigenze generali di funzionamento dell'amministrazione;
h) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture e centri di servizio, di concerto con il Senato accademico per quanto di sua competenza;
i) delibera i contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico;
j) delibera l'ammontare dell'indennita© di funzione
dovuta al Rettore e al Rettore vicario, le indennita© al
personale che svolge funzioni istituzionali o assume
specifiche responsabilita©, il compenso degli esperti che
fanno parte del Consiglio stesso, quello dei componenti
del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione e,
per quanto di competenza, il compenso di coloro che
svolgono attivita© per conto dell'Ateneo;
k) delibera sulle convenzioni e i contratti che
riguardano le strutture didattiche, scientifiche e di servizio che non rientrano tra le funzioni di competenza
del Senato accademico;
l) delibera sull'assegnazione degli spazi, in coerenza con i programmi di sviluppo;
m) autorizza le spese deliberate dalle strutture
didattiche, scientifiche e di servizio delle sedi, nonchë
dall'Amministrazione centrale, per quanto d|© competenza.

d) dal Vice direttore amministrativo;

e) da sei rappresentanti dei docenti, in ragione di
uno per sede e per ciascuna categoria (prima fascia,
seconda fascia, ricercatori);
f) da due rappresentanti del personale tecnico
amministrativo, in ragione di uno per sede;
g) da due rappresentanti degli studenti, in ragione
di uno per sede;

DA
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h) da sei rappresentanti in ragione di uno per
ognuno dei seguenti Enti pubblici: Provincia di Varese,
Provincia di Como, Comune di Varese, Comune di
Como, C.C.I.A.A. di Varese, C.C.I.A.A. di Como.
Tempi, modi e durata di nomina dei rappresentanti verranno definiti nell'ambito di un Accordo di Programma
promosso dall'Universita© dell'Insubria e da stipulare,
anche separatamente, con i singoli Enti, che riguardera©
anche lo sviluppo dei rapporti tra l'Ateneo e le collettivita© locali con particolare riguardo alle prospettive di
sviluppo dell'Ateneo, all'attivita© formativa e di ricerca
svolta dallo stesso e alle questioni che investono i rapporti tra Universita© e territorio.

CO
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2. Possono inoltre fare parte del Consiglio di amministrazione, con voto esclusivamente consultivo, i rappresentanti di Enti pubblici e privati e le persone fisiche
che concorrano al finanziamento dell'Universita© versando un contributo annuo non inferiore all'importo
minimo determinato d'intesa tra il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, I rappresentanti di
tali Enti e persone hanno diritto di voto in ordine alle
deliberazioni aventi ad oggetto l'impiego dei contributi
versati. La presenza dei rappresentanti di soggetti
finanziatori non e© considerata ai fini del calcolo della
validita© delle riunioni e delle deliberazioni. Il Senato
accademico determina il numero massimo dei soggetti
finanziatori che possono designare loro rappresentanti
nel Consiglio di amministrazione.
3. I membri non elettivi del Consiglio di amministrazione, di cui al secondo comma, non possono essere
dipendenti dell'Universita©.
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1. La Giunta del Consiglio di amministrazione e©
costituita dal Rettore, che la presiede, dal Rettore vicario, dal Direttore amministrativo e dal Vice direttore
amministrativo.
2. La Giunta svolge attivita© istruttoria in merito alle
deliberazioni da sottoporre al Consiglio.
3. Il Consiglio di amministrazione puo© delegare alla
Giunta, anche in via permanente, funzioni o singoli atti
di propria competenza. Non possono essere delegate
l'approvazione del bilancio e dei Regolamenti, le deliberazioni concernenti il direttore amministrativo e il vice
direttore amministrativo, la determinazione dell'organico e l'attivazione e disattivazione di strutture.
4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione
avente ad oggetto delega di funzioni alla giunta e©
approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
Capo II - Altri organi di ateneo
Sezione II - Consiglio dei direttori di dipartimento
Art. 21.
Composizione e funzioni

Sezione I - Organi e competenze

GU
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—

1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento e© organo
centrale di Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.
2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha funzioni di coordinamento, consultive e propositive con
riferimento alle questioni che interessano l'attivita© e le
competenze dei Dipartimenti, nei casi previsti dalla
normativa vigente o a richiesta degli altri organi dell'Ateneo.
Art. 22.
Coordinatore
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1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni,
cura l'attuazione delle delibere. Il coordinatore resta in
carica per la durata di un triennio.
TITOLO TERZO
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Capo I - Facolta©
Art. 27.
Finalita© e funzioni
1. La Facolta© e© sede istituzionale dell'attivita© didattica.
2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla
didattica e delle altre risorse eventualmente assegnate,
anche per il reclutamento di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, nel rispetto
dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo,
e assicura la loro piu© efficiente utilizzazione. Puo© destinare risorse ai Dipartimenti a fronte di attivita© didattiche a questi delegate.
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3. Utilizza le risorse sulla base di piani preventivi e di
obiettivi comunicati all'Amministrazione, controllando
periodicamente i risultati raggiunti.
4. Alla facolta© afferiscono i Corsi di laurea e gli altri
Corsi di studio attivabili a norma di Regolamento
didattico di ateneo.
5. Qualora un Corso di studio sia attivato con il concorso di piu© facolta©, il provvedimento istitutivo indica
a quale afferisca, oppure come sia costituito il Consiglio di corso o il Comitato responsabile, e quali competenze proprie del Consiglio di facolta© siano ad esso
delegate. Lo stesso provvedimento determina i criteri
per la valutazione del contributo delle facolta©, ai fini
della ripartizione delle risorse.
6. La facolta© e© unita© di spesa; con deliberazione del
Consiglio di amministrazione, su motivata richiesta
del Consiglio di facolta©, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, puo© esserle attribuita la qualifica
di unita© di gestione, ove ricorrano i presupposti organizzativi ed i requisiti previsti da apposita deliberazione
del Consiglio di amministrazione.
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Art. 16.
Giunta
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Art. 28.
Organi

1. Sono organi della facolta© il Preside ed il Consiglio
di facolta©. Il regolamento di facolta© puo© prevedere
l'istituzione di Consigli di corso di studio, anche riunendo piu© corsi affini. In caso di mancata costituzione
di questi organi il regolamento dovra© prevedere in loro
luogo la designazione di un responsabile ed eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.
2. Il regolamento di facolta© puo© prevedere la costituzione di una Giunta di facolta© e di commissioni.
3. Nella facolta© di medicina e chirurgia e© costituito il
Collegio dei clinici.
Art. 29.
Preside
1. Il Preside rappresenta la facolta©.
2. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facolta© e la
Giunta, ove costituita;
b) cura l'esecuzione delle delibere;
che;

c) vigila sullo svolgimento delle attivita© didatti-

d) vigila sull'adempimento degli obblighi dei
docenti e degli studenti;
e) nomina i componenti delle commissioni degli
esami di profitto e finali in conformita© al Regolamento
didattico di ateneo.
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Capo II - Dipartimenti
Art. 44.
Direttore

4. In caso straordinario di necessita© e urgenza il Preside assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di facolta© e della Giunta di facolta©, ove costituita,
da sottoporre alla ratifica dell'organo competente,
nella prima adunanza utile successiva.

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) e© responsabile della gestione amministrativa e
contabile del dipartimento;
c) promuove e coordina le attivita© del dipartimento;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
3. Il direttore e© eletto dal Consiglio di dipartimento
tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno,
e nel caso di indisponibilita© di professori di ruolo di
prima fascia tra i professori di seconda fascia di ruolo
a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella
prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
4. Le sedute del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate dal professore di
prima fascia piu© anziano in ruolo. Per la validita© delle
sedute e© richiesta la presenza della maggioranza degli
aventi diritto, senza tener conto dei professori fuori
ruolo assenti.
5. Il direttore e© nominato con decreto del rettore,
dura in carica tre anni accademici e puo© essere rieletto
consecutivamente due sole volte nel medesimo dipartimento.
6. Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i
professori del dipartimento, che ne fa le veci in caso di
assenza o di impedimento ed e© nominato con decreto
del rettore.
7. In caso straordinario di necessita© ed urgenza il
direttore assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio di dipartimento e della giunta, ove costituita,
da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella
prima adunanza utile successiva.

Elezione del Preside
1. Il Preside e© eletto tra i professori di ruolo di prima
fascia a tempo pieno dal Consiglio di facolta©, nella
composizione plenaria, ed e© nominato con decreto del
Rettore.
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2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo©
essere rieletto consecutivamente due sole volte
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Art. 30.
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3. Il Preside puo© designare un Preside vicario, scelto
tra i professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso
di assenza o di impedimento ed e© nominato con decreto
del Rettore.

3. L'elezione del preside ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle
convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla
prima, a maggioranza dei presenti purchë il Consiglio
sia validamente costituito. Sia in prima convocazione
che nelle convocazioni successive puo© essere previsto
lo svolgimento di piu© votazioni.

Art. 38.
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4. Le sedute del Consiglio di facolta© per l'elezione del
preside sono convocate dal professore di prima fascia
piu© anziano nel ruolo.

Presidente del Consiglio di corso
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1. Il Presidente e© un professore di ruolo, eletto con le
stesse modalita© del Preside di facolta©, in quanto applicabili, e nominato con decreto del Rettore. Per i Consigli di Corso di Laurea l'elettorato passivo e© limitato ai
professori di prima fascia. Dura in carica tre anni accademici e puo© essere rieletto consecutivamente due sole
volte.
2. Il Presidente:

TITOLO QUARTO
CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA
Capo II - Centri di ricerca
Art. 62.
Istituzione e soppressione

a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
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c) coadiuva il Preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita© didattiche e sull'adempimento degli
obblighi dei docenti e degli studenti;
d) nomina, per delega del Preside, le commissioni
degli esami di profitto.
3. Il Presidente puo© designare un Presidente vicario,
che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
In mancanza di designazione del Presidente vicario o
in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono
svolti dal professore di prima fascia piu© anziano nel
ruolo.

1. La costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con
deliberazione del Senato Accademico su proposta di
uno o piu© ricercatori, previo parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del Centro a un dipartimento.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.
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3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere
soggetti ad avocazione da parte del Direttore amministrativo per particolari motivi di necessita© ed urgenza
specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

1. Nell'esercizio della propria capacita© giuridica di
diritto privato l'Universita© puo© in particolare:
a) ricorrere al patrocinio di professionisti per
cause attinenti la propria attivita©, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione;
b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o
concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od
oneroso, nonchë acquisire o concedere spazi pubblicitari;
c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e societa© di capitali, sia in Italia che
all'estero, per il conseguimento e la promozione dei
propri fini istituzionali;
d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
e) effettuare transazioni, costituire cauzioni e
garanzie;
f) effettuare con il proprio personale e/o le proprie strutture, acquisendo, ove necessario, prestazioni
d'opera, attivita© di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto
di enti e di privati, nonchë per le proprie esigenze;
g) attribuire incarichi retribuiti sia a personale
interno che esterno per lo svolgimento di attivita© formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
2. Le modalita© di esercizio delle attivita© di cui alle lettere precedenti sono determinate nel Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita©.

Capo III - Indennitaé di funzione e compensi
Art. 80.
Indennita© e compensi
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Titolo quinto - Organizzazione dell'Ateneo
Capo I - Principi generali
Art. 73.
Esercizio della capacita© giuridica di diritto privato
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1. Il Consiglio di amministrazione determina la
misura dell'indennita© dovuta per lo svolgimento delle
funzioni di Rettore e del Rettore Vicario.
2. Il Consiglio di amministrazione determina altres|© ,
secondo le modalita© disciplinate dal Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita©:
a) la misura di eventuali indennita©, coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione
agli organi centrali di governo dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo Statuto;
b) la misura di eventuali compensi ed indennita©
per attivita© svolte in commissioni e in altri organismi
costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o
per delega rettorale;
c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni
svolte che al raggiungimento dei risultati, del Direttore
amministrativo, del vice Direttore amministrativo, dei
Dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.
3. Al personale universitario che partecipa ad organi
di altri Enti, su designazione dell'Universita© o in rappresentanza della stessa, puo© essere riconosciuto dai
predetti Enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita© per l'attivita©
svolta.
Capo IV - Proprieta© intellettuale
Art. 82.
Diritti sui risultati delle ricerche

Capo II - Dirigenza

DA

Art. 77.

Uffici e funzioni dirigenziali
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1. Gli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Centri di servizi dell'Ateneo che comportano l'esercizio di
poteri e responsabilita© dirigenziali o equiparate a quelle
dirigenziali sono individuati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente su proposta del Direttore
amministrativo o del Rettore. Il ruolo di Dirigente si
articola nella prima e seconda fascia. Alla Direzione
amministrativa e© preposto un Dirigente di prima fascia.
Agli altri uffici dirigenziali un Dirigente di seconda
fascia del ruolo amministrativo o tecnico.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del
Rettore o del Direttore amministrativo, nel limite del
50% dei posti di dirigente istituiti, puo© assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale
dell'Universita© in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o nel settore
privato.

1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto
per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita© di ricerca scientifica, anche in collaborazione con
altri enti o per conto di terzi, utilizzando strutture e/o
mezzi finanziari forniti dall'Universita©, e© regolata in
via generale dalle vigenti norme di legge, nonchë da
apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di
amministrazione.
Capo VI - Commissione di disciplina
Art. 87.
Composizione
1. La Commissione di disciplina e© composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. Eé integrata con un componente, designato dal Rettore tra i rappresentanti degli
studenti nel Senato accademico, quando l'azione disciplinare riguarda uno studente.
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Art. 92.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il Regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro,
le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle
modalita© di elezione degli organi, ove non specificate
dal presente Statuto.
2. Esso e© emanato dal Rettore, previa deliberazione
del Senato accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza, ed espletate
le procedure previste dalla vigente normativa.

2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno
accademico successivo all'elezione. Nell'ambito degli
organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza
naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione
dei componenti dell'organo.
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Titolo sesto - autonomia normativa

3. In caso di elezione ad una carica accademica prima
della scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal
caso come anno intero.
Art. 106.

Modifiche dello Statuto

Art. 97.

1. I Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di
servizi recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previa
approvazione del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione.

—
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Elezioni
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1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o
statutaria, il voto e© limitato ad un terzo dei nominativi
da designare.
2. Gli organi si intendono validamente costituiti
anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle
rappresentanze.
3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima
volta da un numero di anni non superiore alla durata
del corso cui sono iscritti, piu© uno. L'elettorato attivo e©
attribuito agli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e alle scuole
di specializzazione.

Art. 107.

Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo statuto dell'Universita© dell'Insubria e le relative
modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche degli articoli 7, quarto e ottavo
comma, 8, 9, 10, lettera c), 13 lettera b) e 17, primo
comma, riguardanti la figura del pro-rettore, entreranno in vigore al termine del mandato del Rettore in
carica.
öööööö

Allegato B - Articoli cassati
Ex art. 16: Funzione delle sezioni (Titolo II - Organi di Ateneo/
Capo I - Organi di Governo/Sezione IV - Consiglio di amministrazione);

Art. 103.
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2. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da
strutture didattiche e scientifiche o sottoscritte da
almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godano dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore, il Senato
accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni.
Capo II - Norme transitorie

Titolo settimo - Norme conclusive
Capo I - Norme comuni e finali

1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate
a maggioranza assoluta dei componenti del Senato
Accademico.
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Regolamenti dei Centri di ricerca
e dei Centri di servizi di Ateneo

Art. 102.
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Durata dei mandati

1. I componenti elettivi degli organi dell'Universita©,
ove non diversamente disposto dallo statuto, restano
in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili
per due soli mandati, salva diversa disposizione di
legge. Una ulteriore rielezione puo© avvenire soltanto
trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un
intero mandato. Gli studenti eletti negli organi
dell'Universita© restano in carica due anni.

Ex art. 18: Composizione (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita© territorio);
Ex art. 19: Funzioni (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri
organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita© territorio);
Ex art. 24: commissione di Ateneo per la ricerca scientifica
(Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/
Sezione III - Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica).

04A03187
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DECRETO RETTORALE 9 marzo 2004.
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Decreta:
Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, all'art. 11, comma 3, dello statuto, dopo il termine ûfunzionaliý, e© aggiunto il seguente periodo:
ûL'Universita© favorisce le politiche di integrazione
degli studenti con disabilita©.ý.
Art. 2.
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Siena
emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta d|© modifica dell'art. 11, comma 3,
dello statuto approvata dal senato accademico nella
seduta del 6 ottobre 2003;
Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto e conclusasi con la delibera del
senato accademico del 12 gennaio 2004;
Vista la nota del 22 gennaio 2004, prot. n. 3535, con
la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9,
della legge n. 168/1989, veniva trasmessa al M.I.U.R.
la suddetta proposta di modfica di statuto approvata
dal senato accademico;
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Vista la nota ministeriale del 1 marzo 2004, prot.
n. 200, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non
avere osservazioni da formulare in merito alla proposta
di modifica dell'art. 11, comma 3, dello statuto;
Ravvisata la necessita© di procedere alla modifica
dello statuto di ateneo sopracitata;
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1. Il presente provvedimento e© pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
Siena, 9 marzo 2004
Il rettore: Tosi

04A03185
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E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
Art. 2.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione culturale e
scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di San Marino, firmato a Roma
il 21 marzo 2002.

04A03127

Roma, 4 marzo 2004
Il direttore generale per il personale: Surdo

04A03128
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Il giorno 19 gennaio 2004 si e© perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di San Marino, firmato a Roma il
21 marzo 2002, la cui ratifica e© stata autorizzata con legge 24 ottobre
2003, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre.
In conformita© all'art. 11, l'Accordo e© entrato in vigore il giorno
19 gennaio 2004.

Eé istituito in Lattakia (Siria) un Consolato onorario posto alle
dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Damasco con la seguente circoscrizione territoriale: distretti di Lattakia e Tartous.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Limitazione di funzioni del titolare
del vice Consolato onorario in Tampere (Finlandia)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
(Omissis).
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Soppressione del vice Consolato onorario ed istituzione
di un consolato onorario in Lattakia (Siria)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

(Omissis).

Decreta:
Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Lattakia (Siria) e© soppresso.

Decreta:
Il sig. Roberto Castagno, vice Console onorario in Tampere (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorita© locali, dai
cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;
2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei
comandanti di navi e di aeromobili;
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4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza
e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;
6. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti
dalla legge, con esclusione di quelle a carattere notarile;
7. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki
della documentazione relativa al rilascio dei visti;
8. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
Helsinki della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei
cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
9. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki
delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;
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10. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia
in Helsinki, competente per ogni decisione in merito, degli atti in
materia pensionistica;

5. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti
dalla legge;
6. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in
Bruxelles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei
cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;
7. Rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella
circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver
interpellato, caso per caso, l'Ufficio consolare d'Italia in Bruxelles;
8. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Bruxelles
competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
9. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta© ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di
restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Bruxelles;
10. Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli
stessi all'autorita© italiana competente, e, per conoscenza, al
Consolato d'Italia in Bruxelles;
11. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita© locali.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
Helsinki dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

11. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta© ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di
restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;
12. Compiti sussidari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei
poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi
tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

Roma, 5 marzo 2004

Limitazione di funzioni del titolare
del vice Consolato onorario a Phuket (Thailandia)

—

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

Il direttore generale per il personale: Surdo

04A03129

DA

Limitazione di funzioni del titolare
del Consolato onorario in Lovanio (Belgio)

(Omissis).

TR
AT
TA

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

Decreta:

Il sig. Fabrizio Di Gianni, Console onorario in Lovanio (Belgio),
oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi
nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari
limitatamente a:
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1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in
Bruxelles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorita© locali, dai
cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili;
2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in
Bruxelles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
3. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la
disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro
aereo, (con l'obbligo di informare tempestivamente l'Ufficio consolare);
4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza
e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

Il direttore generale per il personale: Surdo

04A3130

13. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita© locali.

Roma, 4 marzo 2004
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(Omissis).
Decreta:
Il sig. Francesco Cavaliere, vice Console onorario a Phuket
(Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni
consolari limitatamente a:
1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a
Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita© locali, dai
cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o
stranieri;
2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a
Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei
comandanti di navi e di aeromobili;
3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a
Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a
Bangkok degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
5. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a
Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei
cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
6. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Bangkok
delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
7. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a
Bangkok competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
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8. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione
vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
9. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita© locali.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Istituzione del vice Consolato onorario in Buie (Croazia)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
(Omissis).

Decreta:

Roma, 8 marzo 2004

04A03131

Istituzione del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria)

Roma, 15 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

Il direttore generale per il personale: Surdo

(Omissis).

04A03135

Decreta:
Articolo unico
Eé istituito in Plovdiv (Bulgaria) un Consolato onorario posto alle
dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Sofia con la seguente circoscrizione territoriale: Plovdiv e Stara Zagora.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Il direttore generale per il personale: Surdo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

04A03132

(Omissis).
Decreta:
Articolo unico
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

—

Istituzione del vice Consolato onorario in Kourou
(Guyana francese)

DA

Eé istituito in Kourou (Guyana francese) un vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia a Parigi
(Francia) con la seguente circoscrizione territoriale: Guyana francese.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Il direttore generale per il personale: Surdo

Istituzione del vice Consolato onorario a Pola (Croazia)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

CO
PI
A

(Omissis).

Decreta:

Eé istituito a Pola (Croazia) un vice Consolato onorario posto alle
dipendenze del Consolato generale d'Italia in Fiume (Croazia) con la
seguente circoscrizione territoriale: Pola.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2004
Il direttore generale per il personale: Surdo

04A03134

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Roma, 10 marzo 2004

04A03133
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Eé istituito in Buie (Croazia) un vice Consolato onorario posto
alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Fiume (Croazia)
con la seguente circoscrizione territoriale: Buie.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il direttore generale per il personale: Surdo

Roma, 15 marzo 2004
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Cambi del giorno 29 marzo 2004
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,2118
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128,13
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4450
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,66740
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,2665
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5583
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,92
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,4525
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9461
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,58617
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,808
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,45
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,4529
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6526
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4258
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,7175
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40478
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238,1500
Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,195
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600513
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6285
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5985
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,4473
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8673
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0477
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1398,96
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,7738
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

04A03417
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûEldisineý
Estratto decreto n. 117 dell'8 marzo 2004
All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:
ELDISINE, rilasciata alla societa© Crinos S.p.a., con sede legale e
domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6, C.A.P. 20136, Italia, codice
fiscale 03481280968, e© apportata la seguente modifica:
in sostituzione della confezione ûEV 1 flacone 5 mg + 1 fiala 10
ml (codice A.I.C. 025289012) viene autorizzata la confezione û5 mg
polvere per soluzione iniettabile per uso endovenosoý 1 flacone polvere (codice A.I.C. 025289024).
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

GA
ZZ
ET
TA

Confezione: û5 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenosoý 1 flacone polvere:

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: û2,4 mg/ml soluzione oraleý 1 flacone da 120 ml;
A.I.C. n. 035781018 (in base 10) 123YDU (in base 32);
forma farmaceutica: soluzione orale;
classe: ûCý;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto
a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).
validita© prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.
Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte);
Composizione: 100 ml di soluzione orale contengono:
principio attivo: paracetamolo 2,4 g;
eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato
0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile
p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma
fragola mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.
Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.
Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entita©, di varia origine.
Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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MINISTERO DELLA SALUTE

A.I.C. n. 025289024 (in base 10) 0S3SB0 (in base 32);
forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: resta confermata la classe ûA per uso ospedaliero Hý;
prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura
(art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

04A03178

Validita© prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVistabexý

—

Produttore e controllore finale: Lilly France S.a.s., Rue Du Colonel Lilly, Fegersheim, 67640 (France).
Composizione: 1 flacone polvere contiene:
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principio attivo: Vindesina solfato 5 mg;
eccipienti: mannitolo 25 mg.

Indicazioni terapeutiche: ûEldisineý puo© essere impiegato sia in
monoterapia che in associazione ad altri farmaci antitumorali. Come
farmaco singolo puo© essere impiegato nel trattamento di:
maci;

leucemia linfoblastica acuta dei bambini resistente ad altri farcrisi blastiche di leucemia mieloide cronica;

DA

melanoma maligno non responsivo ad altre forme di terapia.
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Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
I lotti gia© prodotti contraddistinti dai numeri di codice
025289012 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

04A03179
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûParacetamolo I.G.ý
Estratto decreto A.I.C. n. 118 dell'8 marzo 2004

Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO I.G., nella forma e confezione: û2,4 mg/ml soluzione
oraleý 1 flacone da 120 ml, alle condizioni e con le specificazioni di
seguito indicate.
Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede
legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6,
c.a.p. 85033, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Specialitaé medicinale: VISTABEX.
Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Salvatore Quasimodo
n. 134/138 - Roma.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1 febbraio 2001: 1 fiala 4 unita©/0,1 ml - A.I.C. n. 036103012/M (in base
10) 12FSV4 (in base 32).
Classe: ûCý.
Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.
Composizione: 1 flaconcino di liofilizzato contiene:
principio attivo: tossina botulinica di tipo A* 4 unita© Allergan** per 0,1 ml di soluzione ricostituita;
eccipienti:
albumina sierica umana, clorurodi sodio;
* di clostridium botulinum;
** una unita© corrisponde alla dose letale media (LD50) del prodotto ricostituito iniettato per via intraperitoneale nei topi in condizioni definite.
Produzione e rilascio dei lotti: Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. Castlebar Road, Westport, County Mayo - Irlanda.
Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato a medici specialisti in:
chirurgia plastica;
chirurgia maxillo facciale;
dermatologia, oftalmologia;
vietata la vendita al pubblico.
Indicazioni terapeutche: Vistabex e© indicato per il temporaneo
miglioramento delle rughe verticali, di grado da moderato a grave,
tra le sopracciglia al corrugamento negli adulti di eta© 565 anni,
quando la gravita© di tali rughe ha un importante impatto psicologico
per il paziente.
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04A03177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEurocal D3ý
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—

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Promedica S.r.l., con sede in Via Palermo, 26/A, Parma, con codice
fiscale 01697370342.
Medicinale: ûEUROCAL D3ý.
Confezione:
A.I.C n. 032840011 - 46 bustine 1000 mg/880 ui (sospesa);
A.I.C. n. 032840023 - 30 bustine 1000 mg/880 ui;
A.I.C. n. 032840047 - 46 bustine 500 mg/440 ui (sospesa);
A.I.C. n. 032840050 - 30 bustine 500 mg/440 ui (sospesa).
Eé ora trasferita alla societa©:
Procter & Gamble S.r.l., con sede in Viale Cesare Pavese, 385,
Roma, con codice fiscale 05269321005.
I Iotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

04A03181

DA

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFedopamý
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Estratto decreto n. 91 del 25 febbraio 2004
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Societa© Reckitt Benckiser Healthcare Limited Dansom Lane HU8 7DS Hull (UK) (Gran Bretagna)
Specialita© medicinale: GAVISCO ûcompresse masticabiliý 40
compresse - A.I.C. n. 024352015/;
ûSospensione oraleý flacone 200 ml - A.I.C. n. 024352039/.
Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale GAVISCON,
ûcompresse masticabiliý 40 compresse - A.I.C. n. 024352015, GAVISCON, ûsospensione oraleý flacone 200 ml - AIC n. 024352039, prodotti anteriormente al 22 aprile 2002, data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 155 del 25
marzo 2002, possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza
indicata sulle confezioni.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

04A03182

Comunicato di rettifica al decreto n. 331 del 15 luglio 2002
relativo alla specialita© medicinale ûTerfenadina LPBý
Estratto provvedimento A.I.C. n. 514 del 19 settembre 2003

Medicinale: TERFENADINA LPB.
Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede
legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00738480151.
Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 331 del 15 luglio 2002.
Il decreto n. 331 del 15 luglio 2002, relativo al medicinale ûTerfenadina LPBý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo
2003, in merito alla confezione û60 mg compresseý 30 compresse
(A.I.C. n. 033023019), attualmente sospesa, e© rettificato come segue:
da: TREFENADINA LPB
a: TERFENADINA LPB.
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

04A03184

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Unuwell S.r.l., con sede in Via del Mare, 36, Pomezia, Roma, con
codice fiscale 04992751000.
Medicinale ûFEDOPAMý:
Confezione:
A.I.C. n. 027967013 - EV 1 fiala 2 ml (10 mg/ml) (sospesa);
A.I.C. n. 027967025 - EV 1 fiala 5 ml (10 mg/ml) (sospesa).
Eé ora trasferita alla societa©:
Elan Pharma Italia S.p.a., con sede in Via del Mare, 36, Pomezia, Roma, con codice fiscale 04936501008.
I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

04A03180

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialita© medicinale n. 253 del 27 febbraio 2004
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Estratto decreto n. 90 del 25 febbraio 2004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûGavisconý
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Le confezioni della specialita© medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
al presente decreto.
Eé approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.
La presente autorizzazione e© rinnovabile alle condizioni previste
dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva
n. 93/39 CEE. Eé subordinata altres|© al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita© previsti nel dossier
di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e
controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici
e tecnici, i progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 76
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31-3-2004

Comunicato di rettifica al decreto MCR n. 72 del 17 febbraio 2004
relativo alla specialita© medicinale ûForadilý
Estratto provvedimento A.I.C. n. 267 del 12 marzo 2004
Medicinale: FORADIL.
Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1,
c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.
Variazione A.I.C.: rettifica al decreto MCR n. 72 del 17 febbraio
2004.
Il decreto MCR del 17 febbraio 2004, relativo al medicinale suindicato, e© rettificato cos|© come segue:
da: ûclasse: resta confermata la classe Aý;
a: ûclasse: resta confermata la classe A; prezzo: resta invariatoý.

04A03183
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Serie generale - n. 76

Pronuncia di compatibilita© ambientale relativo al progetto che
prevede la realizzazione di un elettrodotto fra la stazione di
S. Fiorano in comune di Sellero e la stazione di Robbia in
localita© Campocologno, presentato dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale (G.R.T.N.), in Roma.
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Approvazione della Variante al P.R.G. per le aree da destinare
a nuovi insediamenti produttivi adottata dal comune di Secl|©

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

La giunta della regione Puglia con atto n. 145 del 2 marzo 2004
(esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni espresse
nello stesso provvedimento, la Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi adottata dal comune di Secl|©
con delibera di C.C. n. 38 del 10 ottobre 2002.

04A03173
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31-3-2004

Con il decreto n. 109 del 18 febbraio 2004, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita© culturali ha espresso giudizio di compatibilita©
ambientale positivo con prescrizioni, limitatamente al tratto ricadente sul territorio italiano in merito al progetto che prevede la realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna fra la stazione elettrica di S. Fiorano, situata in comune di Sellero (Brescia) e
la stazione elettrica di Robbia in localita© Campocologno (Svizzera),
presentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.
(G.R.T.N.).
Il testo integrale del citato decreto e© disponibile sul sito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/
Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA puo©
essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale
dei manufatti rurali in ditta Dammacco Lucia, da destinare
a struttura turistico-alberghiera, adottato dal consiglio
comunale di Ostuni.

04A03217

La giunta della regione Puglia con atto n. 36 del 10 febbraio 2004
(esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale denominato ûVilla Spallucciý,
da destinare a struttura ricettiva affittacamere, adottato dal consiglio
comunale di Corato (Bari) con delibera n. 52 del 3 dicembre 1999.

La giunta della regione Puglia con atto n. 35 del 10 febbraio 2004
(esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dei manufatti rurali in ditta Dammacco Lucia, da
destinare a struttura turistico-alberghiera, adottato dal consiglio
comunale di Ostuni (Brindisi) con delibera n. 23 del 9 agosto 2001.
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04A03174

—

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del
complesso rurale denominato ûVilla Spallucciý, da destinare
a struttura ricettiva affittacamere, adottato dal consiglio
comunale di Corato.

04A03175

Verifica della conformita© del P.R.G. vigente nel comune
di Stornarella e approvazione delle varianti al P.R.G.

La giunta della regione Puglia con atto n. 34 del 10 febbraio 2004
(esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Donnaloia in ditta San Luca
S.r.l., da destinare a struttura ricettiva, adottato dal comune di
Monopoli (Bari) con delibera di commissario straordinario n. 80 del
6 dicembre 2002.

La giunta della regione Puglia con atto n. 53 dell 10 febbraio
2004 (esecutivo a norma di legge), ha attestato la conformita© del
P.R.G. vigente nel comune di Stornarella (Foggia) ai contenuti della
legge regionale n. 56/80 ed ha approvato per le motivazioni espresse
nello stesso provvedimento, le varianti al P.R.G. adottate con delibere
di C.C. n. 35 del 19 luglio 1995 e n. 8 del 19 maggio 2001.

04A03172

04A03176
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Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione
d'uso della Masseria Donnaloia in ditta San Luca S.r.l.,
adottato dal comune di Monopoli.

Francesco Nocita, redattore
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GIANFRANCO TATOZZI, direttore
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)
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- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A
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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 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

GU
RI
TE
L

—

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

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

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

e

0,85

e

17,50

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
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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 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
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.
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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.

e 0,77
* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 3 3 1 *

