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LEGGE 26 maggio 2004, n. 138.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
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1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica, e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 26 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2873):
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Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 31 marzo 2004.
Assegnato alla 12 commissione (Igiene e sanita©), in sede referente, il 1 aprile 2004, con parere delle commissioni 1, (Presupposti di costituzionalita©), 1, 3, 5 e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 6 e 7 aprile
2004.
Esaminato dalla 12 commissione il 6, 7, 20, 21 e 27 aprile 2004.
Esaminato in aula e approvato il 5 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4978):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 maggio 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, IV, V, VII, XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, l'11, 12 e 13 maggio 2004.
Esaminato in aula il 12 maggio 2004 per questione pregiudiziale; il 17 e 18 maggio 2004 ed approvato il 19 maggio 2004.
öööö
Avvertenza:

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e© pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 37.

04G0163

LEGGE 28 maggio 2004, n. 139.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia
di sicurezza di grandi dighe.

LE
T
I
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U
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A
D
A
T
T
A
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A
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O
C

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

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe,
e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 28 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79
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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4863):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 30 marzo 2004.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 31 marzo 2004 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XI e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 6 e 7 aprile 2004.
Esaminato in aula il 19 aprile 2004 e approvato il 20 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2901):

Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 aprile 2004 con pareri
delle commissioni 1, 5, 13 e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita© il 27 aprile 2004.
Esaminato dalla 8 commissione il 28 aprile, 5, 12, 13 e 18 maggio 2004.
Esaminato in aula il 18, 19, 20 e 25 maggio 2004 e approvato il 26 maggio 2004.
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Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004.
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A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e© pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 43.

04G0174

LEGGE 28 maggio 2004, n. 140.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia
di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

LE
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1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, e© convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: ûun annoý
sono sostituite dalle seguenti: ûdue anniý.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 28 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu) e dal Ministro dell'economia e
finanze (Tremonti) il 30 marzo 2004.
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 marzo 2004 con parere delle commissioni 1, 2, 5 e 6.
Esaminato dalla 1 commissione, (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 31 marzo
2004.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 6 aprile 2004.
Esaminato dalla 1 commissione il 31 marzo; 7, 20, 21 e 22 aprile 2004.
Esaminato in aula 22 e 27 aprile 2004 e approvato il 4 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4962):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 maggio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni II, V, VI, VIII, IX, X, XI e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione l'11, 19 e 21 maggio 2004.
Esaminato in aula il 12 e 24 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 25 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2869-B):

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 maggio 2004 con pareri della commissione 5.
Esaminato dalla 1 commissione il 26 maggio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.
öööö
Avvertenza:

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e© pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 49.
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LEGGE 28 maggio 2004, n. 141.

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.

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

la seguente legge:

Promulga
Art. 1.

1. Eé convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 28 maggio 2004

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

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) e dal Ministro
delle infrastrutture e trasporti (Lunardi) il 31 marzo 2004.
Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede referente, il 1 aprile 2004 con parere delle commissioni 1, 5, 6 e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 6 aprile 2004.
Esaminato dalla 13 commissione il 6, 7, 20, 21 e 22 aprile 2004.

Esaminato in aula il 22, 27 aprile e 5 maggio 2004 e approvato il 6 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4979):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 maggio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VI e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione l'11, 12 e 13 maggio 2004.

Esaminato in aula il 12, 19 e 20 maggio 2004 ed approvato il 25 maggio 2004.
öööö
Avvertenza:

Il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004.
Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note, e© ripubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 62.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 maggio 2004.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûLo Scoiattoloý,
in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;
Atteso che l'Autorita© governativa per le societa© cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220
del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata

Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del
30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione cooperativa dell'11 febbraio 2004, redatto nei confronti della societa© cooperativa a r.l. ûLo Scoiattoloý, con sede in Bernalda da cui
risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l.
ûLo Scoiattoloý, con sede in Bernalda, e© sciolta senza
nomina di liquidatore e perde la personalita© giuridica.
Matera, 3 maggio 2004
Il direttore provinciale: Gurrado
04A05495
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DECRETO 3 maggio 2004.

DECRETO 3 maggio 2004.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûHolidayý, in
Matera.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûRicerche e formazioneý, in Bernalda.
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;

Atteso che l'Autorita© governativa per le societa©
cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi
dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo
n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;

Atteso che l'Autorita© governativa per le societa©
cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi
dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo
n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;

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

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 15 luglio
2000, redatto nei confronti della societa© cooperativa
a r.l. ûHolidayý, con sede in Matera da cui risulta che
la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista
dal precitato comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del
codice civile;

Visto il verbale di revisione cooperativa del
30 ottobre 2002, redatto nei confronti della societa©
cooperativa a r.l. ûRicerche e formazioneý, con sede
in Bernalda da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato
comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile;

Decreta:

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa
a r.l. ûHolidayý, con sede in Matera, e© sciolta
senza nomina di liquidatore e perde la personalita©
giuridica.

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l.
ûRicerche e formazioneý, con sede in Bernalda, e©
sciolta senza nomina di liquidatore e perde la personalita© giuridica.

Matera, 3 maggio 2004

Matera, 3 maggio 2004

Il direttore provinciale: Gurrado

04A05496

Il direttore provinciale: Gurrado
04A05497
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DECRETO 3 maggio 2004.

DECRETO 3 maggio 2004.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûAgesý, in Stigliano.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûRadio libera anch'ioý,
in Matera.
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;
Atteso che l'Autorita© governativa per le societa© cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220
del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;
Atteso che l'Autorita© governativa per le societa©
cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi
dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo
n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;
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Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del
30 novembre 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del
30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione cooperativa del 20 giugno 2002, redatto nei confronti della societa© cooperativa a r.l. ûAgesý, con sede in Stigliano da cui risulta
che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile;
Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l.
ûAgesý, con sede in Stigliano, e© sciolta senza nomina
di liquidatore e perde la personalita© giuridica.

Visto il verbale di revisione cooperativa del 27 ottobre 2003, redatto nei confronti della societa© cooperativa
a r.l. ûRadio libera anch'ioý, con sede in Matera da
cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella
ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545septiesdecies del codice civile;
Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l.
ûRadio libera anch'ioý, con sede in Matera, e© sciolta
senza nomina di liquidatore e perde la personalita© giuridica.

Matera, 3 maggio 2004

Matera, 3 maggio 2004

Il direttore provinciale: Gurrado
04A05498

04A05499
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DECRETO 3 maggio 2004.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûFabrica - Pic. soc.
coop.ý, in Nova Siri Scalo.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûConedimý, in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera
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DECRETO 3 maggio 2004.

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;

Atteso che l'Autorita© governativa per le societa©
cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220
del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;

Atteso che l'Autorita© governativa per le societa©
cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi
dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo
n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;
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Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del
30 novembre 2001;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 3 ottobre
2003, redatto nei confronti della societa© cooperativa
a r.l. ûFabrica - piccola societa© cooperativaý, con sede
in Nova Siri Scalo da cui risulta che la cooperativa
medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato
comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del
30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione cooperativa del
27 novembre 2003, redatto nei confronti della societa©
cooperativa a r.l. ûConedimý, con sede in Scanzano
Jonico da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l.
ûFabrica - Pic. soc. coop.ý, con sede in Nova Siri Scalo,
e© sciolta senza nomina di liquidatore e perde la personalita© giuridica.

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l.
ûConedimý, con sede in Scanzano Jonico, e© sciolta senza
nomina di liquidatore e perde la personalita© giuridica.

Matera, 3 maggio 2004

Il direttore provinciale: Gurrado

04A05500

Decreta:

Matera, 3 maggio 2004

04A05501
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Il direttore provinciale: Gurrado
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DECRETO 3 maggio 2004.

DECRETO 10 maggio 2004.

Scioglimento della cooperativa a r.l. ûBasentelloý, in Irsina.

Scioglimento della societa© cooperativa ûPiccola societa© cooperativa Filo d'Arianna a r.l.ý, in Sora.
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del
codice civile che recita ûl'autorita© di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese, puo© sciogliere
le societa© cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti
di gestioneý;

Atteso che l'Autorita© governativa per le societa©
cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi
dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo
n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attivita© produttive;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di liquidatore;

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina
di commissario liquidatore, delle societa© cooperative
di cui siano stati accertati i presupposti indicati
nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita© dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 marzo
2004 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûPiccola societa© cooperativa Filo d'Arianna a r.l.ý da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
commissione centrale per le cooperative;
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Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita© produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del
30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 3 ottobre
2003, redatto nei confronti della societa© cooperativa
a r.l. ûBasentelloý, con sede in Irsina da cui risulta che
la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista
dal precitato comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del
codice civile;
Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a
r.l. ûBasentelloý, con sede in Irsina, e© sciolta senza
nomina di liquidatore e perde la personalita©
giuridica.
Matera, 3 maggio 2004

Decreta:

La societa© cooperativa ûPiccola societa© cooperativa
Filo d'Arianna a r.l.ý con sede in Sora, costituita a
rogito notaio dott.ssa Lella Angelina in data 29 marzo
2001 repertorio 20352, registro imprese n. 14272 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC 2096/305378 e© sciolta ai sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il direttore provinciale Gurrado

04A05502

Serie generale - n. 125

Frosinone, 10 maggio 2004
Il direttore provinciale: Necci

04A05453
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DECRETO 10 maggio 2004.

DECRETO 10 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûVis docendi societa©
cooperativa a r.l.ý, in Frosinone.

Scioglimento della societa© cooperativa ûArca societa© cooperativa a r.l.ý, in Fiuggi.

EN
I
L
N
O
E
L
A
I
C
I
F
F
U
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 223-septisdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con i quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del Lavoro, l'adozione dei
provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina
di commissario liquidatore delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
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Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art.
2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita© dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 febbraio
2004 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûVis docendi societa© cooperativa a r.l.ý da cui risulta
che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
commissione centrale per le cooperative;

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Decreta:

La societa© cooperativa ûVis docendi societa© cooperativa a r.l.ý con sede in Frosinone, costituita a rogito
notaio dott.ssa Annamaria Ortolan in data 6 novembre
1993, repertorio 53460, registro imprese n. 8857 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC 1568/264797 e© sciolta ai sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Frosinone, 10 maggio 2004

Il direttore provinciale: Necci
04A05454

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo
2002 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che prevede misure dirette ad assicurare la
continuita© dell'azione amministrativa in materia di
cooperazione;

Vista la relazione ispettiva del 4 febbraio 2004 eseguita nei confronti della societa© cooperativa ûArca
societa© cooperativa a r.l.ý da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto
art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del
17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del
30 settembre 2003 del Ministero delle attivita©
produttive;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
Commissione centrale per le cooperative;
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Decreta:

Frosinone, 10 maggio 2004
Il direttore provinciale: Necci
04A05455

Vista la relazione ispettiva del 3 ottobre 2003 eseguita nei confronti della societa© cooperativa ûS.EL.IN.
societa© cooperativa a r.l.ý da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto
art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del
17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del
30 settembre 2003 del Ministero delle attivita© produttive;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
Commissione centrale per le cooperative;
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La societa© cooperativa ûArca societa© cooperativa
a r.l.ý con sede in Fiuggi, costituita a rogito notaio
dott.ssa Maria Ivana Pasqualina De Camillo in data
14 ottobre 1992, repertorio n. 9387, registro imprese
n. 8400 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC 1535/261533 e©
sciolta ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Serie generale - n. 125

Decreta:

DECRETO 10 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûS.EL.IN. societa©
cooperativa a r.l.ý, in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Frosinone, 10 maggio 2004
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Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

La societa© cooperativa ûS.EL.IN. societa© cooperativa a r.l.ý con sede in Frosinone, costituita a rogito
notaio dott. Giovanni Piacitelli in data 4 giugno 1992,
repertorio n. 17861, registro imprese n. 8155 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricotura di Frosinone, BUSC 1504/259588 e© sciolta ai sensi
dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina
di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400.
Il direttore provinciale: Necci

04A05456

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo
2002 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che prevede misure dirette ad assicurare la
continuita© dell'azione amministrativa in materia di
cooperazione;

DECRETO 10 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûFedelta© - piccola
societa© cooperativa sociale a r.l.ý, in Fontana Liri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del avoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
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Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
prevede misure dirette ad assicurare la continuita©
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 aprile
2004 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûPontecorvo 2000 Societa© cooperativa a r.l.ý da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Visto il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
commissione centrale per le cooperative;
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Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita© dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio
2004 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûFedelta© piccola societa© cooperativa sociale a r.l.ý da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
Commissione centrale per le cooperative;

Serie generale - n. 125

Decreta:
La societa© cooperativa ûFedelta© piccola societa© cooperativa sociale a r.l.ý con sede in Fontana Liri, costituita a rogito notaio dott.ssa Giusti Benedetto in data
5 settembre 2001, repertorio n. 49, registro imprese
n. 25538 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC 2116 e© sciolta ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza
far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in
virtu© dell'art. 2. della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Il direttore provinciale: Necci

04A05457

La societa© cooperativa ûPontecorvo 2000 Societa©
cooperativa a r.l.ý, con sede in Pontecorvo, costituita a
rogito notaio dott. Giacinto Iadecola in data 19 gennaio 1989, repertorio 5173, registro imprese n. 3378
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. 1351/239560, e©
sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile, senza far luogo alla nomina di commissario
liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio
1975, n. 400.
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Frosinone, 10 maggio 2004

Decreta:

DECRETO 10 maggio 2004.
Scioglimento della societa© cooperativa ûPontecorvo 2000
societa© cooperativa a r.l.ý, in Pontecorvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Frosinone, 10 maggio 2004
Il direttore provinciale: Necci

04A05458

DECRETO 13 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûA.R.V. Communications - piccola societa© cooperativa di produzione e lavoroý a r.l.,
in Monteforte Irpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Avellino

Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, del
codice civile, che prevede lo scioglimento per atto dell'autorita©, senza dar luogo alla nomina di commissario
liquidatore;
Visti gli accertamenti ispettivi del 6 maggio 2004 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino
nei confronti della societa© cooperativa ûA.R.V. Communications - piccola societa© cooperativa di produzione e lavoroý a r.l., con sede in Monteforte Irpino
(Avellino) alla via Alvanella n. 17;
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Decreta:

La societa© cooperativa ûA.R.V. Communications piccola societa© cooperativa di produzione e lavoroý
a r.l., con sede in Monteforte Irpino (Avellino), costituita in data 21 dicembre 2000 con atto a rogito del
notaio dott. Leonardo Baldari di Nusco (Avellino),
iscritta al n. 144344 del registro delle imprese tenuto
dalla camera di commercio di Avellino, e© sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma,
del codice civile.
Il presente decreto direttoriale sara© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avellino, 13 maggio 2004
Il direttore provinciale: D'Argenio
04A05519

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita© dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 aprile
2003 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûPeter Pan piccola societa© cooperativa a r.l.ý da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127, nella riunione del 4 febbraio 2004;
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Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento per atto dell'autorita©, senza dar luogo alla
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, del codice
civile;
Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal
Ministero delle attivita© produttive, commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione
provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Serie generale - n. 125

Decreta:

La societa© cooperativa ûPeter Pan piccola societa©
cooperativa a r.l.ý con sede in Isola del Liri, costituita
a rogito notaio dott. Angelo Zinzi in data 25 maggio
1999, repertorio 9032, registro imprese n. 16816 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. 1901/291144, e© sciolta ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza
far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in
virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Frosinone, 14 maggio 2004

Il direttore provinciale: Necci

04A05451

DECRETO 14 maggio 2004.
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DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûPeter Pan piccola
societa© cooperativa a r.l.ý, in Isola del Liri.

Scioglimento della societa© cooperativa ûTipicoop societa©
cooperativa a r.l.ý, in Ferentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
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Decreta:

La societa© cooperativa ûTipicoop societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in Ferentino, costituita a rogito
notaio dott. Antonio Santacroce in data 7 settembre
2001, repertorio 21303, registro imprese n. 25015 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. 2129/305410, e© sciolta ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza
far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in
virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Frosinone, 14 maggio 2004
Il direttore provinciale: Necci

Decreta:

La societa© cooperativa ûPhilia piccola societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in Castrocielo, costituita a rogito
notaio dott. Paolo Turchetta in data 25 febbraio 1998,
repertorio 27929, registro imprese n. 16407 della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. 1778/283647, e© sciolta ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza
far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in
virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
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04A05452

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre
2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero
delle attivita© produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
prevede misure dirette ad assicurare la continuita©
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 luglio
2003 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûPhilia piccola societa© cooperativa a r.l.ý da cui risulta
che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127, nella riunione del 4 febbraio 2004;
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Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita© dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 aprile
2003 eseguito nei confronti della societa© cooperativa
ûTipicoop societa© cooperativa a r.l.ý da cui risulta che
la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza necessita© di acquisire il parere preventivo della
Commissione centrale per le cooperative;

Serie generale - n. 125

Frosinone, 14 maggio 2004
Il direttore provinciale: Necci

04A05459

DECRETO 14 maggio 2004.

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûPhilia piccola
societa© cooperativa a r.l.ý, in Castrocielo.

Sostituzione di due componenti del comitato provinciale
INPS di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Perugia

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e© stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cos|© come
modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il decreto direttoriale n. 6 del 27 dicembre
2001, con cui e© stato ricostituito il comitato provinciale
INPS;
Viste le note pervenute rispettivamente in data
11 marzo 2004 e 4 maggio 2004 con le quali i signori
Darena Aldo e Di Toro Michele, in rappresentanza
della CGIL, rassegnano le proprie dimissioni;
Vista la nota della CGIL di Perugia pervenuta in
data 22 aprile 2004 con la quale si comunicano le sostituzioni dei signori Darena Aldo e Di Toro Michele
rispettivamente con i signori Capuccini Oliviero e Selis
Franco;
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Art. 2.

I signori Capuccini Oliviero e Selis Franco, domiciliati per l'incarico presso la CGIL di Perugia, via Bellocchio n. 26, sono nominati componenti del comitato
provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori
dipendenti ed in sostituzione rispettivamente dei
signori Darena Aldo e Di Toro Michele.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Perugia, 14 maggio 2004
Il direttore provinciale: De Vecchi
04A05518

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
DECRETO 5 maggio 2004.
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Decreta:

Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A05517

DECRETO 5 maggio 2004.
Scioglimento della societa© cooperativa ûCooperativa edilizia
residenza della Vaiana 2 S.r.l.ý, in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Scioglimento della societa© cooperativa ûLa Fulgida soc.
coop. produzione e lavoro a r.l.ý, in Marcianise e nomina del
commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 5 maggio 2004
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Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;
Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;
Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:
Art. 1.

La societa© cooperativa ûLa Fulgida soc. coop. produzione e lavoro a r.l.ý con sede in Marcianise (Caserta),
costituita in data 13 novembre 1971 con atto a rogito
del notaio dott. Musto di Caserta, n. REA 64384, e©
sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice
civile e il dott. Francesco Brunelli, nato a Aversa
(Caserta) il 3 marzo 1960 con studio in Aversa
(Caserta), via Michelangelo n. 44, ne e© nominato commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 1.
La societa© cooperativa ûCooperativa edilizia residenza della Vaiana 2 S.r.l.ý con sede in Milano, costituita in data 6 luglio 1971 con atto a rogito del notaio
dott. Giuseppe De Carli di Milano, n. REA 1662905 e©
sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice
civile e il dott. Stefano Verna, nato a Milano l'11 luglio
1964 con studio in Milano, Corso Italia n. 6, ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2004
Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A05522
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DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûProgetto Serviziý,
in Milano e nomina del commissario liquidatore.

Scioglimento della societa© cooperativa ûCooperativa Cosma
soc. coop. a r.l.ý, in Novate Milanese e nomina del commissario liquidatore.

EN
I
L
N
O
E
L
A
I
C
I
F
F
U
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö

DECRETO 5 maggio 2004.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies con
nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies degli enti cooperativi e di
nomina dei commissari liquidatori;
Decreta:

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies con
nomina di commissario liquidatore;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies degli enti cooperativi e di
nomina dei commissari liquidatori;
Decreta:
Art. 1.

La societa© cooperativa ûProgetto Serviziý con sede in
Milano, costituita in data 21 giugno 1994 con atto a
rogito del notaio dott. Salvo Morsello di Milano,
n. REA 1453255, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies e il dott. Luerti Giorgio
Edoardo nato a Milano il 4 dicembre 1964, con studio
in Milano, via Guido D'Arezzo n. 15, ne e© nominato
commissario liquidatore.

La societa© cooperativa ûCooperativa Cosma soc.
coop. a r.l.ý con sede in Novate Milanese (Milano),
costituita in data 14 novembre 1990 con atto a rogito
del notaio dott. Simone Mario di Milano, n. REA
1355804, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545septiesdecies e il dott. Verna Stefano, nato a Milano
l'11 luglio 1964, con studio in Milano, Corso Italia
n. 6, ne e© nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

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

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 1.

Roma, 5 maggio 2004

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A05523

Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A05524
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DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûCoop. San Carlo di
Zambrone soc. a r.l.ý, in Zambrone e nomina del commissario
liquidatore.

Scioglimento della societa© cooperativa ûStella Azzurra cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, in Pizzo e nomina
del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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DECRETO 5 maggio 2004.

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Decreta:

Decreta:
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Art. 1.

Art. 1.

La societa© cooperativa ûCoop. San Carlo di Zambrone soc. a r.l.ý con sede in Zambrone (Vibo Valentia), costituita in data 19 maggio 1975 con atto a rogito
del notaio dott. Antonio Poma di Briatico (Vibo Valentia), n. REA 69308, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Maura Fragale, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 12 aprile
1959 con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro), via
Tevere n. 17, ne e© nominata commissario liquidatore.

La societa© cooperativa ûStella Azzurra cooperativa
edilizia a responsabilita© limitataý con sede in Pizzo
(Vibo Valentia), costituita in data 15 novembre 1975
con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Faccioli di
Cessaniti (Vibo Valentia), n. REA 69771, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il
rag. Michele Cavallaro, nato a Maropati (Reggio Calabria) il 1 dicembre 1962 con residenza in Maropati
(Reggio Calabria), via G. Puccini n. 8, ne e© nominato
commissario liquidatore.

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

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

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

Roma, 5 maggio 2004

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A05525

04A05526
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DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûC. 78 societa© cooperativa edilizia a r.l.ý, in Siderno e nomina del commissario
liquidatore.

Scioglimento della societa© cooperativa ûLocride impianti
ecologia - societa© cooperativa a r.l.ý, in Locri e nomina del
commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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DECRETO 5 maggio 2004.

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Decreta:
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Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Art. 1.

Art. 1.

La societa© cooperativa ûC. 78 societa© cooperativa
edilizia a r.l.ý con sede in Siderno (Reggio Calabria),
costituita in data 12 aprile 1978 con atto a rogito del
notaio dott.ssa Giuliana Tozzi di Siderno (Reggio Calabria), registro societa© n. 568, e© sciolta d'ufficio ai sensi
dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Pietro
Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956 con residenza
in Reggio Calabria, via Osanna n. 2/B, ne e© nominato
commissario liquidatore.

La societa© cooperativa ûLocride impianti ecologia societa© cooperativa a r.l.ý con sede in Locri (Reggio
Calabria), costituita in data 15 febbraio 1991 con atto a
rogito del notaio dott.ssa Rossella Maria De Giorgio
di Locri (Reggio Calabria), n. REA 118551, e© sciolta
d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e
il dott. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956
con residenza in Reggio Calabria, via Osanna 2/B,
ne e© nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001.

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

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

Roma, 5 maggio 2004

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A05527

Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A05528
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Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il
quale la societa© cooperativa ûGiuseppe Giuliettiý con
sede in Reggio Calabria, e© stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Paola Gargano e©
stata nominata commissario liquidatore;
Preso atto che dalla sentenza n. 8/2000 del tribunale
di Reggio Calabria e© risultato che la societa© cooperativa sopra citata e© stata dichiarata fallita con sentenza
dell'8 maggio 2000;
Considerata, pertanto, la necessita© di annullare il
provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla
dichiarazione di fallimento;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi
e di nomina dei commissari liquidatori;
Decreta:

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Decreta:
Art. 1.

La societa© cooperativa ûAutotrasporti Ebolitana
a r.l.ý con sede in Eboli (Salerno) costituita in data
6 gennaio 1993 con atto a rogito del notaio dott. Pietro
Curzio di Eboli (Salerno), n. REA 246805, e© sciolta
d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e
il dott. Antonio Guarino, nato a Napoli l'11 settembre
1969, con studio in Napoli, piazzetta Grande archivio
n. 1, ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati
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Il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la
societa© cooperativa ûGiuseppe Giuliettiý con sede in
Reggio Calabria e© stata sciolta d'ufficio ex art. 2544
del codice civile con nomina di commissario liquidatore, e© annullato e l'avv. Paola Gargano nata a Gioiosa
Jonica (Reggio Calabria) il 6 gennaio 1966 con studio
in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle
Rimembranze n. 31, e© revocata dall'incarico.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A05529

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;
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Annullamento del decreto 31 maggio 2001, recante lo scioglimento della societa© cooperativa ûGiuseppe Giuliettiý, in Reggio Calabria, con nomina del commissario liquidatore.
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04A05530

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûLa Spinelli - Scrlý,
in Scafati e nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûAutotrasporti Ebolitana a r.l.ý, in Eboli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;
Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il parere favorevole del Comitato centrale per
le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge
17 febbraio 1971, n. 127;

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza
resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;
Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII
del codice civile;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il parere favorevole del Comitato centrale per
le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge
17 febbraio 1971, n. 127;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice
civile con nomina di commissario liquidatore;
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Decreta:
Art. 1.

La societa© cooperativa ûLa Spinelli Scrlý, con sede in
Scafati (Salerno), costituita in data 23 ottobre 1985 con
atto a rogito del notaio dott. Gustavo Trotta di Angri
(Salerno), n. REA 209347, e© sciolta d'ufficio ai sensi
dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Antonio
Guarino, nato a Napoli l'11 settembre 1969, con studio
in Napoli, piazzetta Grande archivio n. 1, ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2004
Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A05531

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996, relativo alla registrazione della
indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di
Trevisoý, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
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Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di
competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
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Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2003 con il
quale l'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni
Srlý con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano
n. 74, e© stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato
regolamento (CE) n. 2081/92;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio
di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso), via
Scandolara n. 80, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý, nel quadro
della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento
(CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 62701 del 19 aprile 2004,
con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle
previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE)
n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di modifica;
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Vista l'istanza del 17 aprile 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto
la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92
come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) 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 mancato accoglimento della citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria
accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta ûRadicchio
rosso di Trevisoý registrata con regolamento (CE) n. 1263/96
della Commissione del 1 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualitaé 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 solo a titolo transitorio;

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
del 17 marzo 1997;
Considerato che l'organismo di controllo ûCSQA
Certificazioni Srlý ha predisposto un piano dei controlli
che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio
Radicchio di Treviso al disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý trasmessa all'organismo comunitario competente
con nota del 19 aprile 2004, numero di protocollo 62701;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si
e© avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni
giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý,
in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella
forma di decreto che, in accoglimento della domanda
avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la prote-
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1. Eé accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, 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 modifica,
chiesta dal Consorzio Radicchio di Treviso, al disciplinare
di produzione della indicazione geografica protetta
ûRadicchio rosso di Trevisoý, registrata con regolamento
(CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996, ai
sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/
92 notificata al competente organismo comunitario e allegato al decreto ministeriale 20 aprile 2004.
Art. 2.

Art. 4.
1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera©
a decorrere dalla data in cui sara© adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.
Nell'ambito del periodo di validita© dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý e©
tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita© nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.
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zione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý,
secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che
il competente organismo comunitario decida su detta
domanda;
Decreta:
Art. 1.

Serie generale - n. 125

Art. 5.

1. L'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni
Srlý comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita© all'utilizzo della indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý, anche
mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita©
certificate e degli aventi diritto.
Art. 6.

1. L'organismo di controllo ûCSQA Certif|© cazioni
Srlý immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita© certificativa, ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte dell'Autorita© nazionale competente, atte ad evitare
rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita© della indicazione
geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita© di attuazione di tali
procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche
agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione
geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý.
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1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione
a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al
presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo
di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý con sede in
Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto ministeriale 12 giugno 2003
ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione
geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý,
secondo la modifica richiesta dallo stesso consorzio.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori
della indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso
di Trevisoý, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96
della Commissione del 1 luglio 1996, di accedere alla
certificazione di conformita© alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita©
rilasciata dall'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý, ai sensi del primo comma dovra© contenere
gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita©, presente e futura, conseguente
all'eventuale mancata registrazione comunitaria della
modifica richiesta al disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di
Trevisoý, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 3.

1. L'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni
Srlý, non puo© modificare le procedure di controllo cos|©
come presentate ed esaminate, senza il preventivo
assenso dell'Autorita© nazionale competente. Le tariffe di
controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita© nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la
certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita© nazionale medesima; le
tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai
controlli ed una quota variabile in funzione della quantita©
di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo
uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý e©
sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta ûRadicchio rosso di Trevisoý, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera© di esistere a decorrere dalla data in cui e© adottata una decisione
sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
2. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2004
Il direttore generale: Abate

04A05505
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T E S T I C O O R D I N AT I E AG G I O R N AT I

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

decreto del Ministro della salute, nonchë, per quanto
di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 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) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e© autorizzata
la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000
euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006.
Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
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Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
ûInterventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo
per la salute pubblicaý.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1
si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto capitale
ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 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 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro
38.602.000 a decorrere dall'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.
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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 il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli
legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo,
che opera in coordinamento con le strutture regionali
attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita©,
con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita©, con gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e
di ricerca pubbliche e private, nonchë con gli organi della
sanita© militare. Il centro opera con modalita© e in base a
programmi annuali approvati con decreto del Ministro
della salute. Per l'attivita© e il funzionamento del Centro,
ivi comprese le spese per il personale, e© autorizzata la
spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro
per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno
2006;
b) e© istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su 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,
presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
ûIstituto nazionale di genetica molecolare INGMý; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento
e alla ricerca in base a un programma approvato con

Art. 2.

Art. 2-bis.

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi
alla disomogenea situazione registrabile tra le varie
realta© regionali in materia di prevenzione secondaria dei
tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del
colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo
Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento
speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello
screening del cancro del colon retto ed il contestuale
consolidamento degli interventi gia© in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da
realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di
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Art. 2-ter.

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
Riferimenti normativi:
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base, anche attraverso l'implementazione di linee di
ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialita© diagnostiche e terapeutiche in campo
oncologico.
2. Le modalita© ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Per la realizzazione del programma e© autorizzata la
spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro
20.975.000 per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno
2006 per la concessione da parte del Ministero della
salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto
superiore di sanita©.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede
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.
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3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto
del Ministro della sanita©.
4. Il direttore generale e© scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita© ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto
in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed
e© assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale
si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanita©.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui
all'art. 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai
centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture
per i trapianti e dalle aziende unita© sanitarie locali, secondo modalita©
tali da assicurare la disponibilita© di tali dati 24 ore su 24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei
dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare
l'omogeneita© dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia
ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione
dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi
per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilita© risultanti
dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attivita© di prelievo e di
trapianto sul territorio nazionale;
e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla
lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);
f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle
urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di
trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli
di qualita© sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attivita© di
trapianto;
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la
soglia minima annuale di attivita© per ogni struttura per i trapianti e i
criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di qualita© e di risultato
delle strutture per i trapianti;
l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde
al territorio nazionale;
m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di
settore al fine di facilitare lo scambio di organi.
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1. Per l'attivita© del Centro nazionale per i trapianti, di
cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91, e© autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno
2004, di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di euro
2.120.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di
funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di
collaborazione nonchë per la stipula di contratti con
personale di alta qualificazione, con le modalita© previste
dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Per le attivita© dei centri di riferimento interregionali
per i trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 1 aprile
1999, n. 91, e© autorizzata l'ulteriore spesa di euro
2.000.000 per l'anno 2004, di euro 4.195.000 per l'anno
2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di
cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o
agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme
sono ripartite con accordo sancito, su proposta del
Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede
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

ö Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91
(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti):
ûArt. 8 (Centro nazionale per i trapianti). ö 1. Eé istituito presso
l'Istituto superiore di sanita© il Centro nazionale per i trapianti, di
seguito denominato ûCentro nazionaleý.
2. Il Centro nazionale e© composto:
a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita©, con funzioni
di presidente;
b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o
interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) dal direttore generale.
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7. Per l'istituzione del Centro nazionale e© autorizzata la spesa
complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999.ý.

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici
necessari per il trapianto avvalendosi di uno o piu© laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneita© del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei
criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorita© risultanti
dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'art. 8,
comma 6, lettera a);
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ö Si riporta il testo dell'art. 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
ûArt. 15-septies (Contratti a tempo determinato). ö 1. I direttori
generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di
particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di
contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo,
entro il limite del due per cento della dotazione organica della
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione
professionale che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con
facolta© di rinnovo.
2. Le aziende unita© sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo
determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonchë della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a
profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza
che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso
del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze
che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e© determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario
nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita© di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di
direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.ý.
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e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilita©
immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle e©quipes
sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita© sanitarie
del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attivita© dei centri
regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate
dal Ministro della sanita©.
8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e
interregionali e© autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a
decorrere dal 1999.ý.

Art. 2-quater.

1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ûcome
integrato dall'articolo 85, comma 6ý sono inserite le
seguenti: ûe comma 8ý.
Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, secondo periodo della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
come modificato dal decreto qui pubblicato:

ûArt. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).
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ö Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 1 aprile 1999,
n. 91:
ûArt. 10 (Centri regionali e interregionali). ö 1. Le regioni, qualora non abbiano gia© provveduto ai sensi della legge 2 dicembre
1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero,
in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di
seguito denominati, rispettivamente, ûcentro regionaleý e ûcentro
interregionaleý.
2. Il Ministro della sanita© stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri
interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali
sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o piu© laboratori di immunologia per
i trapianti per l'espletamento delle attivita© di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei
centri regionali o interregionali il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita©, previo invito alle regioni inadempienti a
provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attivita© di raccolta e di trasmissione dei dati
relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attivita© di prelievo e i rapporti tra i reparti di
rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in
collaborazione con i coordinatori locali di cui all'art. 12;

(Omissis).

32. (omissis). Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo
l'obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85, comma 6 e comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.ý.

Art. 2-quinquies.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e© inserito il
seguente:
û1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei
dati di cui al comma 1 non e© dovuta se relativa all'attivita©
dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in
quanto tale funzione e© tipica del loro rapporto
professionale con il Servizio sanitario nazionaleý;
b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e© aggiunto il
seguente:
û2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano
ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle
disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita© adeguate
a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai
sensi dell'articolo 12ý;
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Riferimenti normativi:

ressati, nonchë del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalita© di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato
di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni
di promiscuita© derivanti dalle modalita© o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita© dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione
di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita© agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita©
per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volonta©;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
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c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e© aggiunto il
seguente:
û2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e
88, comma 1, e© subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessatoý;
d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e©
abrogata.
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2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di
cui all'art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1
secondo modalita© adeguate a garantire un rapporto personale e
fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'art. 12ý.
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ö Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca ûCodice in
materia di protezione dei dati personaliý.
ö Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 37 (Notificazione del trattamento). ö 1. Il titolare notifica
al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo
se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari
per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni,
indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositivita©, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio
della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalita© dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi
di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonchë dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita© economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al
comma 1 non e© dovuta se relativa all'attivita© dei medici di famiglia e dei
pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e© tipica del loro rapporto
professionale con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante puo© individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle liberta© dell'interessato, in ragione
delle relative modalita© o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'art. 17. Con analogo
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il Garante puo© anche individuare, nell'ambito dei trattamenti
di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e© effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita© per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie
accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate
per esclusive finalita© di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati). ö
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure
per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle liberta© fondamentali e della dignita© degli inte-

ö Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
ûArt. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) ö 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli
elementi indicati nell'art. 13, comma 1.
2. L'informativa puo© essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita© di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a
tutela della salute o dell'incolumita© fisica dell'interessato, su richiesta
dello stesso o di cui questi e© informato in quanto effettuate nel suo
interesse.
3. L'informativa puo© riguardare, altres|© , dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed e© fornita preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'art. 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in
relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non e© diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) puo© trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita©
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
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e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita©
alla disciplina applicabile.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla
data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato c), e© effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita© e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e© effettuata sulle sentenze
o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica
o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla
medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita© di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.ý.
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5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le liberta© fondamentali, nonchë per la
dignita© dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformita© alle leggi
e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, e© manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.ý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
ûArt. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta). ö 1. Il
Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita© e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita©
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono riportati nell'allegato a) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita© e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita© giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'art. 139.ý.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000,
n. 251, dopo le parole: ûlegge 26 febbraio 1999, n. 42,ý
sono inserite le seguenti: ûe per la professione di assistente sociale,ý.
Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 della legge 10 agosto
2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchë della professione ostetrica) cos|© come modificato dal presente decreto:
ûArt. 7 (Disposizioni transitorie). ö 1. (Omissis).
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con modalita© analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni
sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e per la professione
di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme
per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivita© della
specifica area professionale.ý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 89 (Casi particolari). ö 1. Le disposizioni del presente
capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita© dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento
che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78, l'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 87, comma 3, e 88, comma 1, e© subordinata ad un'esplicita
richiesta dell'interessatoý.

Art. 2-sexies.

ö Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
ûArt. 181 (Altre disposizioni transitorie). ö 1. Per i trattamenti di
dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima
applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21,
comma 2, e© effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e© adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
e) (lettera abrogata).
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e©
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Art. 2-septies.

1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e© sostituito dal seguente:
û4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su
richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun
anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto
dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la
facolta© di stabilire una cadenza temporale piu© breve. Il
rapporto di lavoro esclusivo puo© essere ripristinato
secondo le modalita© di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita© del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita© di
esclusivita© e non di indennita© di irreversibilita©. La non
esclusivita© del rapporto di lavoro non preclude la
direzione di strutture semplici e complesseý.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e© differito alla data della stipulazione del

ö 41 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

29-5-2004

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, secondo periodo del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano
la direttiva 93/16/CEE), cos|© come modificato dal presente decreto:
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relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo
intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal
citato comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.

Serie generale - n. 125

Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
ûArt. 19 (Assunzioni di personale). ö (Omissis).

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna
e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di
carente disponibilita© di medici gia© iscritti negli elenchi della guardia
medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.ý.

Art. 2-nonies.

1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale e© garantito sull'intero territorio nazionale da
convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale e© reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
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ö Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cos|© come
modificato dal presente decreto:
ûArt. 15-quater (Esclusivita© del rapporto di lavoro dei dirigenti del
ruolo sanitario). ö 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato
stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonchë quelli che, alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato
per l'esercizio dell'attivita© libero professionale intramuraria, sono
assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attivita© libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al
rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio
alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore
generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di
comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il
rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro
non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni
hanno la facolta© di stabilire una cadenza temporale piu© breve. Il rapporto
di lavoro esclusivo puo© essere ripristinato secondo le modalita© di cui al
comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita© del rapporto non perdono
i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita© di esclusivita© e non di indennita© di irreversibilita©. La non esclusivita© del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse..
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva.ý.

ûArt. 34. ö 1. La formazione specialistica dei medici ammessi
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu©
Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del
rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attivita© di cui all'art. 19, comma 11,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie
alle stesse attivita© destinate.ý.

ö Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 15-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:
ûArt. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura). ö
(Omissis).
3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di
lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza
della maggiore disponibilita© di ore di servizio sono resi indisponibili
in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente
monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le
modalita© di regolarizzazione dei rapporti soppressi.ý.

Art. 2-octies.

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, il secondo periodo e© sostituito dal
seguente: ûFermo restando il principio del rispetto del
tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in
medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione
specifica in medicina generale possono esercitare le attivita© di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle
stesse attivita© destinateý.

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
ûArt. 4 (Assistenza sanitaria). ö (Omissis).

9. Eé istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina
dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a
rapporto convenzionale, e© costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno
parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e© disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti
accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46,
47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e©
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003.ý.
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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.
04A05690

Riferimenti normativi:

ö Il testo dell'art. 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante:
ûDisposizioni in materia di infrastrutture e trasportiý, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, n. 181 supplemento ordinario n. 158 e© il seguente:
ûArt. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). ö 1. Nei
trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'art. 91
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita© di vigilanza e
controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari
di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e© applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il
contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono
dalla concessione. Per le altre attivita© che il RID e© tenuto ad espletare
nelle fasi di progettazione delle predette dighe, e© stabilito altres|© , a
carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione
del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonchë delle modalita©
di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei
costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione
della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al
comma 1 e© commisurato in modo da assicurare la copertura delle
spese di funzionamento del RID nonchë una quota aggiuntiva da
destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa
tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a
qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.
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Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato
con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 139 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante: ûDisposizioni
urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici
istituzionali.ý.
Avvertenza:

dente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco
con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello
stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia
avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cos|© da
costituire una condizione di rischio per le popolazioni a
valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma,
per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purchë
risulti garantita la sicurezza del sito.
2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e© comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome, alle prefetture - uffici territoriali del
Governo e alle autorita© di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle.
Le regioni, le province autonome e le autorita© di bacino
segnalano al Registro italiano dighe, entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al
comma 1, la presenza nel loro territorio di eventuali
altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze
dell'attivita© straordinaria di ricognizione lungo i corsi
d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

EN
I
L
N
O
E
L
A
I
C
I
F
F
U
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie
locali):
ûArt. 3 (Intese). ö 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e©
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-regioni in cui l'oggetto e© posto all'ordine del giorno, il Consiglio
dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo© provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri
e© tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni
ai fini di eventuali deliberazioni successive.ý.

Serie generale - n. 125

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano inviati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Individuazione di grandi dighe
da mettere in sicurezza

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro
degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1 agosto
2002, n. 166, nonchë delle risultanze dell'attivita© di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presi-
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logici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico
e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorita©
previste dalle norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere
la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
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4-bis. Con il regolamento previsto dall'art. 2 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita© con cui il Registro
italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le
condotte forzate, nonchë alla vigilanza sulle operazioni di controllo
che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime
opere.ý.

Serie generale - n. 125

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959,
n. 1363 reca: ûApprovazione del regolamento per la compilazione
dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta ed e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1960, n. 72ý.

ö Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279 convertito in legge, con modifiche, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365 recante. ûInterventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchë a favore
di zone colpite da calamita© naturali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, n. 239, e© il seguente:
ûArt. 2 (Attivita© straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul
territorio). ö 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i Soggetti di cui al
comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita© straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonchë nelle
aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e
potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di
manutenzione piu© urgenti.ý.

Art. 2.

Interventi urgenti
per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in
sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede, nei
casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione
dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del
1992, di uno o piu© Commissari delegati, di comprovata
professionalita© tecnico-scientifica o amministrativa, a
cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari
alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture
e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui
all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le
determinazioni commissariali sono adottate previa
acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del
Registro italiano dighe.
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ö Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 reca:
ûMisure urgenti in materia di dighe ed e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 agosto1994, n. 195ý e© il seguente:
ûArt. 1 (Approvazione tecnica del Servizio Nazionale Dighe). ö 1.
La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse,
che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe,
e© soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita©, in particolare
delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.
L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita© del progetto
alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed
esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro centottanta giorni
dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la
documentazione prescritta. Il provvedimento puo© essere emanato
nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e© fissato un termine per l'attuazione delle
prescrizioni secondo la natura e la complessita© delle medesime. Sono,
in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza
delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o
decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale,
restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e©
sostituito dal seguente:
û3. Il Servizio Nazionale Dighe provvede in via esclusiva, anche
nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di
massima, nonchë al controllo dei progetti esecutivi delle opere di
sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di
altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000
di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione
o lavaggio di residui industriali.ý.
3. Il comma 4 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e©
sostituito dal seguente:
û4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario
e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le
attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15
metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di
grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale
dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiestoý.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga
e© data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella
del punto piu© depresso dei paramenti; il volume d'invaso e© pari alla
capacita© del serbatoio compreso tra la quota piu© elevata delle soglie
sfioranti degli scarichi, o della sommita© delle eventuali paratoie, e la
quota del punto piu© depresso del paramento di monte.
5. Eé soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni
opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai
fini dell'approvazione del progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumita© da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi,
oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeo-

7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio
Nazionale Dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici
ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086ý.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi
quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano
dighe puo© stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a e 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e
a e 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1 agosto
2002, n. 166, cos|© come rifinanziata dall'articolo 4,
comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei
fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di
alta sorveglianza di cui all'articolo 3.
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del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel
settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno
1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico
locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a
30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per
l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovra© essere
destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo
sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e
l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso
impatto ambientale.
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4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo
le parole: ûlivello sovraregionaleý sono inserite le
seguenti: ûnon piu© diý.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Serie generale - n. 125

ö Il testo dell'art. 5, commi 2 e 4 della legge 24 febbraio 1999,
n. 225, recante: ûIstituzione del Servizio nazionale della protezione
civileý e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992,
e© il seguente:
ûArt. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
1. Omissis.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, puo© avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalita© del suo esercizio.
5. - 6. Omissis.ý.

``1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e© operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti
e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi
stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di
cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita© di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonchë a
fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento
della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e
della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine
di sviluppare la portualita© turistica, il Governo, nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle
strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti
costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica
nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia© destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma.
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ö Il testo dell'art. 43, comma 2-ter 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. 59 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
30 agosto 1999, S.O. n. 163, come modificato dalla legge qui pubblicata e© il seguente:
û2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non piu© dieci Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T.,
quali organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e© articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area
infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali e© preposto un
dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo e© preposto un
dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di
carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito
delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita© di servizio.ý.

3. Il comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e©
sostituito dal seguente:

ö Il testo dell'art. 13 della citata legge 1 agosto 2002, n. 166, e© il
seguente:
ûArt. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di
infrastrutture). ö 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito
programma approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita© di istruttoria e
monitoraggio sulle stesse, nonchë per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita© dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro
per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette
risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita©,
devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno,
unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le
modalita© di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita© di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto

In sede di prima applicazione della presente legge il programma e©
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti
idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita© e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia© incluse nelle intese e negli
accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire,
e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita© pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere''.
4. All'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1
e© inserito il seguente:
``1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia© destinate e degli ulteriori
finanziamenti necessari per il completamento degli interventi''.
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5. Al comma 2 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la
lettera c) e© sostituita dalla seguente:
``c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo,
di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente
Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per
l'attivita© del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono
con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchë della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto,
ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico''.
6. All'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il
comma 3, e© inserito il seguente:
``3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo© essere disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono
dichiarate la compatibilita© ambientale e la localizzazione urbanistica
dell'intervento nonchë la pubblica utilita© dell'opera; lo stesso decreto
sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione
comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita© previste nel progetto approvato''.
7. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
dopo le parole: ``della presente legge'', sono inserite le seguenti:
``, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in
vigore della presente legge siano gia© conformi a quanto previsto dalle
lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici''.
8. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
secondo periodo e© sostituito dal seguente: ``Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente''.
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il
completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario
europeo di Firenze, e© autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno
2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a
2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e
5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto
capitale ``Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e
533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni
2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di conto capitale ``Fondo speciale''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.ý.
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e© nominato un Comitato di alta sorveglianza,
con il compito di monitorare lo svolgimento delle attivita© di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della
tempistica, al fine di assicurare il piu© celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato e©
composto da cinque esperti, di comprovata capacita© ed
esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale
delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'universita© e della
ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria
sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita© ordinaria del personale, senza deroghe al
contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. I compensi dei componenti
del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il
decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al
bilancio del Registro italiano dighe.
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2. Per l'attuazione del comma 1 e© autorizzata la spesa
di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo
di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle
finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, 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 medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ö Il testo del comma 176 dell'art. 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e© il
seguente:
û176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno
di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e
l'anno terminale ivi indicati.ý.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe,
finalizzato allo svolgimento delle attivita© di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attivita© di monitoraggio
delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di
sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e© autorizzata la spesa, per l'anno
2004, di e 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di conto capitale ûFondo
specialeý dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di
grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione,
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norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui
al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato all'articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e
carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in
assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione
delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai
risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai
soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto
degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di
tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente
una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli
interventi di cui all'articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo.
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da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136.
4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito
delle proprie attivita© istituzionali, collabora con il Registro
italiano dighe per l'espletamento delle attivita© di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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ö Per il testo dell'art. 6, comma 2 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, vedi riferimenti normativi all'art. 1.
ö Il testo dell'art. 8, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante: ûRegolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro
italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del
16 giugno 2003, e© il seguente:
û5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'art. 4,
comma 5, lettere d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere
della consulta avviene altres|© sulle determinazioni concernenti le
entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).ý.
ö Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
ûNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativiý, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e© il seguente:
ûArt. 15 (Accordi conclusi dalle P.A.). ö 1. Anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita© di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.ý.

Riferimenti normativi:
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ö Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, vedi
riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 4.
Rivalutazione delle condizioni
di sicurezza delle grandi dighe

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini
della valutazione delle condizioni di sicurezza delle
dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza
della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei
ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base
di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato
il venir meno delle condizioni tecniche, economiche e
ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo© avviare
la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.
2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

ö L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 marzo 2003, n. 3274, reca: ûPrimi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismicaý.

ö Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera b) 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. 59, come modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003,
e© il seguente:
ûb) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e
delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
nonchë ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui
all'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.ý.
ö Il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante: ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) pubblicato Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, supplemento ordinario n. 239, e©
il seguente:
ûArt. 52 - (E) - Tipo di strutture e norme tecniche. ö 1. In tutti i
comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti
i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle
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Art. 5.
Finanziamento di interventi urgenti
di protezione civile

Art. 5-bis.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione.
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ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno.
Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita© costruttive e della destinazione
dell'opera, nonchë i criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita© dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere
speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu© piani entro e fuori terra, l'idoneita© di tali sistemi
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei
rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.ý.
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Sicurezza di edifici istituzionali

1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di
manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento
alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, e© istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55
milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per
l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto
capitale ûFondo specialeý dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Le attivita© di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo
contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla
base di apposita determinazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalita© di protezione
civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione
di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per
la protezione civile.

Art. 5-ter.

Riferimenti normativi:

ö Il testo dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, recante: ûInterventi urgenti in materia di protezione civileý
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1999, n. 112, e© il
seguente:
û3. Al fine di garantire la continuita© dell'espletamento delle attivita© connesse al compiti di protezione civile, e© autorizzato l'acquisto
del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a
sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse
finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula
di apposite convenzioni con una o piu© banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita© sara© commisurata ad un piano finanziario di
ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20
miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile e© autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo
per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile
puo© essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed
i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato
per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.ý.

Riferimenti normativi:
ö Il testo dell'art. 4, comma 151 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)ý e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e© il seguente:
û151. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
come sostituito dal comma 3 dell'art. 13 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, dopo le parole: ûmodernizzazione e lo sviluppo del Paeseý,
sono inserite le seguenti: ûnonchë per assicurare efficienza funzionale
ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza
strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende
i confini nazionali.ý.
ö Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 120, reca: Attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. [Grandi Opere Infrastrutturali] ed e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174.ý.

Art. 6.
Entrata in vigore

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.
04A05691
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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

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

Art. 1.
Disposizioni per l'approvazione
dei bilanci di previsione 2004

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e© disciplinata dalle disposizioni del presente
articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, il prefetto nomina un commissario affinchë lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
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Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato
con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 13), recante: ûDisposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di
deleghe legislative.ý.
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3. Fermo restando, per le finalita© previste dal presente decreto,
che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita© di
nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per
l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni
dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio
stesso, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei
soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamenteý.
ö L'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) reca:
ûArt. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). ö 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge, nonchë per gravi motivi di
ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso
del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
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1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali e© prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi
di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai
fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali.

3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si
applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte
degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Riferimenti normativi:

ö Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita© degli enti locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, reca:
ûArt. 1. ö 1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purchë contemporaneamente presentati
al protocollo dell'ente, della meta© piu© uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita© di
surroga alla meta© dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e
non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e©
adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia
stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale
di controllo nomina un commissario affinchë lo predisponga d'ufficio
per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio
predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e© data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto
invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo
nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare
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gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri
di neutralita©, di sussidiarieta© e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
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Art. 2.
Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione
degli strumenti urbanistici generali
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3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b)
del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina
di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento e© allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento e© data immediata comunicazione al parlamento.
Il decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni
recate dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalita© ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che
non adottino gli strumenti urbanistici generali entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Riferimenti normativi:

ö L'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e©
riportato nelle note all'art. 1.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente
necessita©, puo© sospendere, per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti
locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma e© disposto
con decreto del Ministro dell'internoý.
ö L'art. 193 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
reca:

Art. 3.

Modalita© di presentazione delle dimissioni
dei consiglieri comunali e provinciali

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
la parola: ûessereý sono inserite le seguenti: ûpresentate
personalmente edý.
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2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e© inserito il seguente: ûLe dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata
con atto autenticato in data non anteriore a cinque
giorni.ý.

ûArt. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). ö 1. Gli enti
locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicita© stabilita dal regolamento di contabilita© dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l'organo consiliare da© atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente
i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e© allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in
corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita©, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi
specifica destinazione per legge, nonchë i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti
di riequilibrio previsti dal presente articolo e© equiparata ad ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.ý.

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 38 (Consigli comunali e provinciali). ö 1. L'elezione dei
consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente
testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, e© disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita© per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altres|© il numero dei consiglieri necessario per la validita© delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la
presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita©
per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province
possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei
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consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano
la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento
e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, puo© essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare
nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
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4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.

Serie generale - n. 125

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita© dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche
salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata
con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'art. 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte
all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica
italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attivita©. Sono fatte salve le ulteriori
disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22,
concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed
europeaý.

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese
correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo© essere
applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione
presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la
finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi
l'attivazione delle spese puo© avvenire solo dopo l'approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi,
contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da
accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali
possono essere immediatamente attivatiý.

Art. 5.

Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento
degli enti locali in stato di dissesto finanziario

01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le
parole: ûla provincia di Vareseý sono inserite le seguenti:
û, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Leccoý.
1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, il comma 15 e© sostituito dal
seguente:
û15. In attesa che venga data attuazione al titolo V
della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente
legge, in ordine ai principi generali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale
dissestato, nonchë la contribuzione statale sul relativo
onere di ammortamento non trovano applicazione nei
confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato
di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta
ferma per tali enti la facolta© di assumere mutui, senza
oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita© correlate a spese di investimento, nonchë per il
ripiano di passivita© correlate a spese correnti purchë
queste ultime siano maturate entro la data di entrata
in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine
di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in
stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale
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Art. 4.

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a
norma dell'art. 194;

Modalita© di applicazione dell'avanzo
di amministrazione presunto

1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno
2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli
assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano
comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi
precedenti, hanno facolta© di applicare l'avanzo di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente in
sede di predisposizione del bilancio di previsione per
l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni
di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.
Riferimenti normativi:

ö L'art. 187 del citato decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, reca:
ûArt. 187 (Avanzo di amministrazione). ö 1. L'avanzo di amministrazione e© distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi
per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
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2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti
di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,
pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non
oltre quella di approvazione del rendiconto della
gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.
Riferimenti normativi:

ordinario gli importi di cui all'art. 49, comma 1, lettere a) e c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'art. 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 e© attribuito un contributo statale di 300
milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di
euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore
delle comunita© montane ad incremento del contributo di cui al
comma 6, per il 50 per cento e© destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e© distribuito secondo i criteri e
per le finalita© di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e© considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita© locale.
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n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e© stanziata la
somma annua di 600.000 euro per il triennio 20042006. Il contributo annuale spettante al singolo ente,
erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e© acquisito ed utilizzato dall'organo
straordinario della liquidazione per il finanziamento
della massa passiva rilevata.ý.
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ö Si riporta il comma 38 dell'art. 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 31 (Norme particolari per gli enti locali). ö (Omissis).

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e© incrementata di complessivi 60 milioni di
euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e© concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita© dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle comunita© montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e© incrementato di 25 milioni di euro.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle attivita© di controllo del territorio finalizzate a incrementare la
sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita©:
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni
di cui al comma 6, e© aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalita© di investimento;
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38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo© autorizzare la costituzione di una apposita societa© per azioni soggetta a certificazione di
bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della societa© sono designati dagli enti
locali destinatari dei proventi cui al comma 37. La societa© di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della societa© partecipano
esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale
autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la
provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco.
I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti
parasociali della societa©, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno
provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei
dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verra© stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la
societa© di gestione della casa da gioco.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalita© individuate con il decreto ministeriale 21 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

(Omissis)ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 31 (Disposizioni varie per gli enti locali). ö 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151
milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'art. 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e© distribuito secondo
i criteri e per le finalita© di cui all'art. 31, comma 11, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le
opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale
di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, puo© prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantita© complessiva
di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle
predette sedi di servizio o caserme;
c) l'amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione
dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione
delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al
gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e© stabilita nella misura del 6,5 per cento.
Per lo stesso anno 2003 e© istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso
in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio
2002, quali entrate derivanti dall'attivita© ordinaria di gestione iscritte
al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita© di riparto e
di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 38,
dopo le parole: ûPer i comuniý sono inserite le seguenti: ûe le provinceý e, alla fine del periodo, le parole: ûe comuniý sono sostituite
dalle seguenti: û, province e comuniý.
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10. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

ziamento di passivita© correlate a spese di investimento, nonchë per il
ripiano di passivita© correlate a spese correnti purchë queste ultime siano
maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali
in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al
31 dicembre 2003, e© stanziata la somma annua di 600.000 euro per il
triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e©
acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il
finanziamento della massa passiva rilevata.
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11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal
comma 11 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come
sostituito dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere
dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e© determinato annualmente nella misura
necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento
dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Serie generale - n. 125

12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni
1999 e seguenti, non si e© reso possibile operare in tutto o in parte le
riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art. 61
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124 e all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio
1999, n. 133, al completamento ditali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da
parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito
IRPEF 2003 di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di
insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione
delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme cos|© recuperate sono portate, con apposito decreto
del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

17. (Sostituisce i numeri 4) e 4-bis) all'art. 8, comma 1, lettera d),
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444).
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui
all'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche
tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni,
comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di
trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche
dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di
area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo
del servizio postale con modalita© idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
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b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna
provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono
annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.

16. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2002 n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita© d'imposta
1998 e successive.

13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita© per l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 12.

21. All'art. 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: ûtre anniý sono sostituite dalle seguenti: ûquattro anniý.

14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali, il Ministero dell'interno e© autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di
insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme
spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. Eé fatta
salva la facolta©, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione
fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero,
in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti
a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla
rateizzazione in dieci annualita© decorrenti dall'esercizio successivo a
quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

22. Le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono
applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non
superiore a quindici giorni, alle necessita© di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte, degli enti territoriali.ý.

Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo
dall'Alta Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII
della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato,
nonchë la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non
trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato
lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la
facolta© di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finan-

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei
comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144
del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede
ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali
correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
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1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo l'articolo 145 e© inserito il seguente:

20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per
l'anno 2004.
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ûArt. 145-bis (Gestione finanziaria). ö 1. Per i comuni
con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su
richiesta della Commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i
criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione e© subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le
stesse modalita© previste per gli enti in stato di dissesto
finanziario dalle norme vigenti. Il piano e© predisposto
dalla Commissione straordinaria ed e© approvato con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui
all'articolo 155.

Serie generale - n. 125

Riferimenti normativi:

ö L'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
reca:
ûArt. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).
ö 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a
norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti
diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita© organizzata
o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon
andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchë il
regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di
presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte,
anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonchë di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
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2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e© pari
all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e
dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo
rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualita© dei trasferimenti
erariali correnti e della quota di compartecipazione al
gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la
richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli
importi gia© corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in
corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero
dell'interno provvedera©, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti
a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione
al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e
determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e©
delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di
demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa
della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e©
delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'organo di revisione dell'ente locale e© tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando
alla Commissione straordinaria o all'amministrazione
successivamente subentrata le difficolta© riscontrate e gli
eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione e©
considerato grave inadempimento.

4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1
avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti
erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto
ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa
misura della detrazione. Le modalita© di versamento dell'annualita© sono indicate dal Ministero dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigentiý.

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli
enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con
i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 14 e in data 15 novembre 2002, nonchë in data
9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del

2. Lo scioglimento e© disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento
deliberato dal Consiglio dei Ministri e© trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e© contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e© avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per
i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo© richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale,
comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere
segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo
da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento
delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse
affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga
della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e© adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le
procedure e le modalita© stabilite dal comma 2 del presente articolo.
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2. La composizione e le modalita© di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.ý.
ö Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del
18 novembre 2000, reca: ûSospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data
del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso
interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002ý
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5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita©, il prefetto, in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonchë da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di
commissari. La sospensione non puo© eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
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6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma
del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel
comma 1, ancorchë ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.ý.
ö L'art. 144 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
reca:

ûArt. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e
monitoraggio). ö 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'art. 143
e© nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente,
la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
stesso. La commissione e© composta di tre membri scelti tra funzionari
dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione
rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e© istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni
riportati a gestione ordinaria.

ö Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
20 novembre 2002, reca: ûSospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data
del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso
e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi
sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002ý

ö Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
9 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, reca: ûSospensione dei termini relativi agli adempimenti
degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni
di Provvidenti e Pietra Montecorvinoý.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita© di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite,
le modalita© di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione
stessa, nonchë le modalita© di organizzazione e funzionamento del
comitato di cui al comma 2.ý.
ö L'art. 155 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
reca:

Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali
per eventi eccezionali e situazioni contingenti

1. A decorrere dall'anno 2004 e© costituito presso il
Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire
contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per
situazioni contingenti che necessitano di interventi.
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ûArt. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali). ö 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali operante presso il Ministero dell'interno, gia© denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:

Art. 6-bis.

a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita© finanziaria, sulle dotazioni
organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita©, ai sensi dell'art. 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie
per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle
risorse disponibili, ai sensi dell'art. 256, comma 12;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,
pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni del triennio
2004-2006, si provvede 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 dell'interno.

d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la
Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 255,
comma 5;

Art. 7.

e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;

Modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali

f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure
necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi
di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio
non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 268;

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per chiarire e definire i presupposti e le condizioni
rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai
fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate
le seguenti modificazioni:

g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di
liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 8;

h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della
pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'art. 259,
comma 7.

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il
numero: û314ý sono inserite le seguenti parole: û, primo
commaý;
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a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e© sostituito dal
seguente:

b) (lettera soppressa);

b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti
modifiche:

1) la rubrica e© sostituita dalla seguente: ûIneleggibilita© e incompatibilita© alla carica di sindaco e presidente
di provinciaý;

2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le
seguenti parole: û, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussoreý;
3) dopo il comma 1 e© aggiunto il seguente:

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 58, del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente
articolo:

EN
I
L
N
O
E
L
A
I
C
I
F
F
U
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö

û3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto
dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti
trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di
rigettoý.

Serie generale - n. 125

û1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di
presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado
che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o
in qualunque modo loro fideiussoreý;

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto
di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchë,
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un
anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno
dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio),
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per
uno o piu© delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati nella lettera b);
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b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e© sostituito dal
seguente:

ûArt. 58 (Cause ostative alla candidatura). ö 1. Non possono
essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi
delle comunita© montane:

û4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e
affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente
della giunta provinciale, non possono far parte della
rispettiva giunta në essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia;ý
b-quater) all'articolo 254, il comma 6 e© abrogato;

b-quinquies) all'articolo 256, comma 4, le parole da:
û, su segnalazione del Ministero dell'internoý sino alla
fine del comma sono soppresse.
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai
sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell'articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa
possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il
giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purchë tali mezzi non siano stati
azionati in precedenza.

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(Omissis)ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 59, del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 59 (Sospensione e decadenza di diritto). ö 1. Sono sospesi
di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma 1, lettera a), o per uno
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in
appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o
la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorita© giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di
diritto consegue, altres|© , quando e© disposta l'applicazione di una delle
misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
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2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale,
në per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
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4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il
terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non
possono far parte della rispettiva giunta në essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 254 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 254 (Rilevazione della massa passiva). ö 1. L'organo
straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa
passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e© elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo
straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da© avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a
mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita©
dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione
invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di
ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto
organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano
di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi
dell'art. 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e© stata effettivamente resa e che la
stessa rientra nell'a©mbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altres|© che non e© avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e© caduto in prescrizione
alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi
provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui
al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare
agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione,
tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale
attestazione di cui al comma 4.
6. (comma abrogato).
7. L'organo straordinario di liquidazione e© autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto
di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza,
puo© essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta
giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il
Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituitiý.
ö Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 256, del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente
articolo:
ûArt. 256 (Liquidazione e pagamento della massa passiva). ö 4.
Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto
mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva,
decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti
trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1,
ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchë con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento
di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla
prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita© comunque riguardanti
gli enti di cui all'art. 58, l'autorita© giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e© la necessita© di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi
enti, il prefetto puo© accedere presso gli enti interessati per acquisire
dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
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8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al
Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 61, del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 61 (Ineleggibilita© e incompatibilita© alla carica di sindaco e
presidente della provincia). ö 1. Non puo© essere eletto alla carica di
sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale;

1-bis) Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente
di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in
qualunque modo loro fideiussore.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 64 (Incompatibilita© tra consigliere comunale e provinciale e
assessore nella rispettiva Giunta). ö 1. La carica di assessore e© incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra
il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
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Art. 7-bis.

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, puo© disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura
diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di
spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per
cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

EN
I
L
N
O
E
L
A
I
C
I
F
F
U
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö

della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura
proporzionale uguale per tutte le passivita© inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entita© dell'acconto l'organo di liquidazione
deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati
in misura proporzionale uguale a quella delle passivita© inserite nel
piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla
massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non piu©
necessari.ý.
ö Il comma 6 dell'art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali) reca:
ûArt. 87 (Rilevazione della massa passiva). ö Omissis.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di
rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso
il mancato riconoscimento di cause di prelazione e© ammesso ricorso
in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi
entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.
La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del
ricorso.
Omissisý.

Serie generale - n. 125

Abolizione della Commissione parlamentare per il parere
al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

ö Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 4-bis del decretolegge 24 giugno 1978, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti
urgenti per la finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1978, n. 464 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla
legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968),
nel testo sostituito dal comma 6 dell'art. 13-bis, del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita© atmosferiche del gennaio
1987, nonchë provvedimenti relativi a pubbliche calamita©) convertito,
con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di
Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle
zone colpite dalle avversita© atmosferiche del gennaio 1987, nonchë
provvedimenti relativi a pubbliche calamita©), cos|© come modificato
dal presente articolo:
ûArt. 4-bis. ö (Omissis).

16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni
anno sottopone alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone
colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi
e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati
di cui all'art. 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968,
n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33
della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Commissioni non si pronununcino entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano,
lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla Regione siciliana, la quale
assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci
giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987,
la Regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal
Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno
precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono
essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivoý.
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1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ûsentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatoriý sono sostituite dalle seguenti: ûsentite le Commissioni parlamentari competenti per materiaý;
b) al secondo comma, le parole: ûsentita la Commissione di cui al primo commaý sono sostituite dalle
seguenti: ûsentite le Commissioni parlamentari competenti per materiaý.
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ûalla Commissione di
cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,ý
sono sostituite dalle seguenti: ûalle Commissioni parlamentari competenti per materiaý;
b) al secondo periodo, le parole: ûOve la Commissione non si pronunciý sono sostituite dalle seguenti:
ûOve le Commissioni non si pronuncinoý.

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera
di ricostruzione nella Valle del Belice.ý.

Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178
(Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968) cos|© come modificato dal presente
articolo:
ûArt. 12. ö Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
art. 5, provvede, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, al riparto tra i comuni interessati dei Fondi disponibili, articolati per anni finanziari sulla base del numero e della consistenza
degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Art. 7-ter.
Disposizione in materia di finanziamento
di interventi per opere pubbliche

Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003,
n. 376, al numero 47, le parole: ûComune Vareseý sono
sostituite dalle seguenti: ûProvincia Vareseý.
Riferimenti normativi:
ö Si riporta la tabella allegata alla legge 29 dicembre 2003,
n. 376 (Finanziamento di interventi per opere pubbliche), cos|© come
modificata dal presente articolo:
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Riferimenti normativi:

Riferimenti normativi:
ö Si riporta di seguito il testo degli articoli 54 e 55 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)]:
ûArt. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle
opere pubbliche delle regioni e degli enti locali). ö 1. Al fine promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita© montane e relativi
consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e© istituito
a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento
delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo
effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali
presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle
finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalita© e stima dei tempi di realizzazione dell'opera
pubblica ammessa al contributo;
b) entita© dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare
dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del
triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le
relative modalita© di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002.
In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita© nell'impiego del
contributo, il benef|© cio e© revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita© del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto e© trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo© essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge,
per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e© determinata in 50
milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo© essere rifinanziato
per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui
all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate
le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.ý.
ûArt. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di
interesse locale). ö 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle
opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere
la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse
del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i princ|© pi di sussidiarieta© e diffuso decentramento, nonchë garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e
delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze e© istituito a decorrere
dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di
interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta©
sociali interessate.
3. Le disponibilita© del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto e© trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo© essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002,
gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo
sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
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Art. 7-quater.
Addizionale comunale sui diritti di imbarco
dei passeggeri sulle aeromobili
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: ûPer l'anno 2004ý sono
soppresse.

Serie generale - n. 125

ö Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)] cos|© come modificato
dal presente articolo:
ûArt. 2 (Disposizioni in materia di entrate). ö Omissis.
11. Eé istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e© pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e© versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in
un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle
seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale
inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale
della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita© delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il
finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della
criminalita© e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Omissis.ý.
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Art. 7-quinquies.
Interpretazione autentica in materia di compensi
per consegna di certificati elettorali
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991,
n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o
della tessera elettoraliý.
Riferimenti normativi:

ö Il comma 1 dell'art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica)
reca:
ûArt. 4. ö 1. Il compenso di cui al terzo comma dell'art. 3 della
legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, e© elevato a lire
3.000 dal 1 agosto 1991.ý.

Art. 7-sexies.
Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci
delle regioni e degli enti locali
1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle
regioni e degli enti locali interessati, non si da© luogo a
ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e©
autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio
2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli
interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli
enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari
fino al 2004ý.
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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,
salle seguenti: û30 settembre 2004ý e û30 novembre
2004ý.

ö Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2003, reca: ûLegge n. 448 del 2001 - art. 55. Fondo nazionale per la
realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Decreto attuativo
per l'anno 2002ý.
ö Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
3 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio
2003, reca: ûFondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle
opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, legge n. 448 del 2001,
art. 54ý.
ö Il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre
2003, reca: ûRiparto dello stanziamento 2003 del Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse localeý.

öööö

Art. 8.
Entrata in vigore
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4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e© determinata in 50
milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo© essere rifinanziato
per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui
all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.ý.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
04A05741

Avvertenza:

Note all'art. 1:

ö Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 32 dell'art. 32 della
legge n. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici):
ûArt. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita© di repressione dell'abusivismo edilizio, nonchë per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
Commi 1-14 (Omissis).
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilita© dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 luglio
2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della
somma dovuta a titolo di indennita© per l'occupazione pregressa delle
aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella
A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore
alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata,
in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai
commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
Commi 16-31 (Omissis).
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, e© presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al
modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
Commi 33-50 (Omissis).ý.
ö Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 annesso al citato
decreto legge n. 269/2003:
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Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2004,
n. 82 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del
31 marzo 2004), convertito, senza modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 19), recante: ûProroga di termini in materia
ediliziaý.

NOTE

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato
in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione 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
14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

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

ûAllegato 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui
all'art. 32.

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita© del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita© del titolo
abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformita© dal
titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita© dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita© dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite
all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita© dal
titolo abilitativo edilizio; opere o modalita© di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
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La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita© statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la
quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e© necessaria se non e© oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con
norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.ý.
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La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo
fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per
intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura
minima di e 1.700,00, qualora l'importo complessivo sia superiore a
tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di
e 500,00, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra,
ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
seconda rata, 30 settembre 2004;
terza rata, 30 novembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata, 30 settembre 2004;
terza rata, 30 novembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere
versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
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Art. 2.
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.
04A05722

E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I

Istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa edilizia
ûLe famiglie di Novaglie a r.l.ý, in Verona
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa
ûVenereý a r.l., in Pratola Peligna

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita© produttive, si informa che e© in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente societa© cooperativa: Venere a r.l. - con
sede in Pratola, Peligna BUSC 1863 - costituita per rogito del notaio
Ferdinando Papa in data 18 gennaio 1988, repertorio n. 5062.
La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile.
Si comunica che chiunque abbia interesse potra© fare pervenire a
questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro area cooperazione dell'Aquila, opposizione debitamente motivata e
documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non
oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05521

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita© produttive, si informa che:
e© in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della
societa© cooperativa edilizia ûLe famiglie di Novaglie a r.l.ý, con sede
in Verona - via F. degli Uberti n. 8 - costituita a rogito notaio Cicogna
in data 14 novembre 1980, numero di repertorio 28181 - numero
codice fiscale 01282950235;
dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile - scioglimento per atto
d'autorita© senza nomina di commissario liquidatore.
Si comunica che chiunque abbia interesse potra© far pervenire a questa direzione di Verona, opposizione debitamente motivata e documentata
all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A05520

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G401125/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

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

- annuale
e
- semestrale e

64,03
39,01

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

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

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

e

86,00

e

55,00

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

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

e
e
e
e
e
e

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

e

0,85

e

17,50

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

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

e 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.
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.

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

e 0,77

