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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
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Data a Roma, add|© 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

ö Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
ö Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196.
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 124
del 1993; come modificato dalla presente legge:
ûArt. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). ö 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali
per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

öööööö
LAVORI PREPARATORI

GA
ZZ
ET
TA

Camera dei deputati (atto n. 2145):

—

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali (Maroni) il
28 dicembre 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il
14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione il 29 gennaio 2002; 13, 19 febbraio 2002; 7, 9, 14, 15, 28, 29 maggio 2002; 4, 13, 20, 27 giugno
2002; 3, 9 luglio 2002; 17, 19 settembre 2002; 1, 23, 24, 30 ottobre
2002; 6, 27, 28 novembre 2002; 4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2002; 14, 15,
16, 21, 30 gennaio 2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 25, 26 febbraio 2003 e approvato il 27 febbraio 2003.
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Senato della Repubblica (atto n. 2058):

DA

Assegnato alla 11 commissione (Lavoro), in sede referente, il
6 marzo 2003, con pareri delle commissioni 1, 5, 6, 9, 10 e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11 commissione il 20 marzo 2003; 2 aprile
2003; 29 ottobre 2003; 25, 26 novembre 2003; 3, 4, 9, 10, 11, 16,
17 dicembre 2003; 14, 20, 21, 22, 27, 28 gennaio 2004; 3, 4, 5, 10,
26 febbraio 2004; 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 marzo 2004;
1, 6, 20, 21 e 27 aprile 2004.
Esaminato in aula il 9 marzo 2004; 29 aprile 2004; 4, 12 maggio
2004 e approvato con modificazioni, il 13 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 2145-B):
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Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il
17 maggio 2004, con parere delle commissioni I, V, VI, VII, X, XII e
XIII e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 30 giugno 2004; 6, 7, 8, 13
e 15 giugno 2004.
Esaminato in aula il 19, 20 e 27 luglio 2004 e approvato il
28 luglio 2004.
öööööö
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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NOTE

Avvertenza:

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

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti,
ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante
la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di ûfondo pensioneý, la quale non
puo© essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita© di
partecipazione garantendo la liberta© di adesione individuale.
1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni
di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari.ý.
ö Il testo dell'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 124 del 1993, e© il seguente:
ûArt. 9 (Fondi pensione aperti). ö 1. (Omissis).
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o
non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si
determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove
non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta© di
adesione ai fondi aperti puo© essere prevista anche dalle fonti istitutive
su base contrattuale collettiva.ý.
ö Il testo dell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 124 del 1993, e© il seguente:
ûArt. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo). ö 1.-2. (Omissis).
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4,
comma 2, e© istituito un organismo di sorveglianza, a composizione
ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.ý.
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ûArt. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). ö 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio
dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni
di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-bis,
comma 4, secondo le modalita© ivi previste, e consentano le facolta© di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche
in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto
della conclusione del contratto, puo© essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono
essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui
all'art. 16, prima della loro applicazione.ý.

ö Il testo dell'art. 7, comma 6 del citato decreto legislativo
n. 124 del 1993, e© il seguente:
ûArt. 7 (Prestazioni). ö 1.-5. (Omissis).
6. Le fonti costitutive possono prevedere:

—

a) la facolta© del titolare del diritto di chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il
valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento
dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50
per cento dell'assegno sociale di cui, all'art. 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
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b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.ý.
ö La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2001, n. 248.
ö Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ((Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e© il seguente:

DA

ûArt. 1 (Finalita© ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). ö 1. (Omissis).
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2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita© montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.ý.
ö Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che
svolgono attivita© autonoma di libera professione), e© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.
ö Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), e© il seguente:
ûArt. 3 (Soggetti aventi diritto). ö 1.-2. (Omissis).

Le situazioni riconosciute di gravita© determinano priorita© nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.ý.
ö Il testo del comma 26, dell'art. 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e© il seguente:
û26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©,
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorchë non esclusiva, attivita© di lavoro autonomo, di cui
al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchë i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse
di studio, limitatamente alla relativa attivita©.ý.
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ö Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (Riforma della
disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3
della legge 13 maggio 1999, n. 133), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2000, n. 57, supplemento ordinario.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta©, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita©.
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ö Il testo dell'art. 9-ter del citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e© il seguente:
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ö Il testo dell'art. 38, commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e© il seguente:
ûArt. 38 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). ö 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e© incrementata, a favore
dei soggetti di eta© pari o superiore a settanta anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita©, la
misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153.
2.-4. (Omissis).
5. L'incremento di cui al comma 1 e© concesso in base alle
seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua
pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo
pari o superiore a 6.713,98 euro, në redditi, cumulati con quello del
coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b), l'incremento e© corrisposto in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro e© aumentato in misura pari all'incremento dell'importo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.ý.
ö Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati
dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita©
nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento ordinario.
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ö Il testo del comma 9, dell'art. 59, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e©
il seguente:

ö La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.

û 9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con
decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel
caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e© stata accolta per
effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
n. 229, e© collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in
quello 1999-2000, con priorita© per i soggetti in possesso dei requisiti
per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del
pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta© anagrafica.
Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1,
comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchë quelle del
personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti
di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di
esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del
relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta
condizione e© accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale.ý.

ûArt. 75 (Opzione per la posizione assicurativa in atto). ö Al
personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, e© data facolta© di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia© costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso
gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi
dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita© sanitarie locali.
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La facolta© di opzione di cui al precedente comma puo© essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di
cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
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ö Il testo dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unita© sanitarie locali), e© il seguente:
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ö Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni
sulla previdenza degli enti pubblici creditizi), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1990, n. 282, supplemento ordinario.

In favore del personale di cui ai precedenti commi e© costituita
presso l'I.N.P.S. una gestione speciale ad esaurimento che provvedera©
all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti
fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.

—

Per garantire la continuita© delle prestazioni a carico dei fondi
integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli
enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza
e© trasferito all'I.N.P.S. con le procedure stabilite dall'art. 67,
legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti
determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
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Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita
presso l'I.N.P.S. a norma dei precedenti commi e© assicurato, per le
pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in
quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilita© finanziarie di cui
all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, legge 23 dicembre
1978, n. 833.

DA

Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda
di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri
ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni
contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i
casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
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Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, legge 21 dicembre 1978,
n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale
prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo
comma dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, e© dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita© integrativa speciale di cui all'art. 1, legge
31 luglio 1975, n. 364.ý.
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ö Il testo dell'art. 1, comma 20, primo periodo, della citata
legge n. 335 del 1995, e© il seguente:
ûArt. 1 (Princ|© pi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli).
ö 1.-19. (Omissis).
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta©, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e
che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7.ý.

ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate), e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
ö La legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27.
ö Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.
ö Il testo dei commi 22 e 23, dell'art. 2, della citata legge n. 335
del 1995, e© il seguente:
û22. Il Governo della Repubblica e© delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
uno o piu© decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti
presso l'INPS, l'INPDAP nonchë dei regimi pensionistici operanti
presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altres|© con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri
contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da
6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita© omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da
19 a 23 dell'art. 1;

ö 20 ö
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23. Il Governo della Repubblica e© delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita© come
affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita© ed esigenze dei rispettivi settori di attivita©
dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia
di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificita© dei
settori delle attivita©;

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai
contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti,
come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a
forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta©
compresa tra i 14 ed 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attivita© lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita© ovvero in
cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori
dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di
lavoratori da collocare in mobilita© indicato nella domanda medesima,
anche considerando conformemente i numeri indicati nelle domande
presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i
quali l'accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonchë dei lavoratori
ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che
in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianita© di cui
alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianita© al termine della fruizione della mobilita©, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori
volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque,
alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in
base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano
a trovare applicazione le disposizioni medesime.ý.
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b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita© dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta© previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita© e
vecchiaia previste da siffatti trattamenti e© regolato secondo quando
previsto dall'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente
legge.ý.

sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento
alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il
personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che
tengano conto della anzianita© contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti
pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata
in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
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d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti
peculiarita© professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
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ö Il testo del comma 23 dell'art. 78 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e© il seguente:
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—

û23. Per i lavoratori gia© impegnati in lavori di sottosuolo presso
miniere, cave e torbiere, la cui attivita© e© venuta a cessare a causa della
definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici,
previsti dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi
di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche e© moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attivita©
si e© protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attivita© si e© protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.ý.

ö Il testo dei commi 6 e 7, dell'art. 59, della citata legge n. 449
del 1997, e© il seguente:
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û6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita© decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto
per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al
comma 7, al raggiungimento dei requisiti di eta© anagrafica e di anzianita© ovvero di sola anzianita© contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella
tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al
raggiungimento di un'anzianita© contributiva non inferiore a 35 anni
e al compimento del cinquantottesimo anno di eta©. Per il periodo dal
1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti
di quattro mesi. Eé in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento
al raggiungimento del solo requisito di anzianita© contributiva di 40
anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della
Societa© Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di
ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con
accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, e© istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalita© di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti

ö Il testo del comma 2, dell'art. 51, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi - Testo in vigore dal 1 gennaio 2004),
come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita© a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a L. 7.000.000
fino all'anno 2002 e a L. 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli
anni successivi in ragione di L. 500.000 annue fino a L. 3.500.000.
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1 gennaio 2003 il
suddetto importo e© determinato dalla differenza tra L. 6.500.000 e
l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita© o
ricorrenze alla generalita© o a categorie di dipendenti non superiori
nel periodo d'imposta a L. 500.000, nonchë i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
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d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita© o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi
gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del
comma 1 dell'art. 50;

alle singole gestioni, nonchë compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il
Nucleo, tra l'altro, provvede:
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c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro,
nonchë quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di
L. 10.240, le prestazioni e le indennita© sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita© produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
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a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di
poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni
normative;
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c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1
dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 13;

d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti
al sistema pensionistico pubblico;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita© dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di
colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 13, nonchë
per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita© di cui ai commi 5 e 11.ý.
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g) il valore delle azioni offerte alla generalita© dei dipendenti
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla
societa© emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni
siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e© assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
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g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione
che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse
alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti
dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre
in ogni caso interamente a formare il reddito;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchë le erogazioni effettuate
dal datore di lavoro in conformita© a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso
art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

DA

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
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i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del
lavoratore, della facolta© di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitute della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianita©, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.ý.
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ö Il testo dell'art. 1, comma 44, della citata legge n. 335 del
1995, e© il seguente:
ûArt. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). ö
1.-43. (Omissis).
44. Eé istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi
assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento

ö Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita©, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita© europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), e© il seguente:
ûArt. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita©). ö 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti
i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha
facolta© di avviare le procedure di mobilita© ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta© di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19,
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchë alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione alle associazioni di categoria puo© essere effettuata
per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita©; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente, nonchë del personale abitualmente impiegato;
dei tempi di attuazione del programma di mobilita©; delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia© previste
dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a
titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una
somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta
del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente
inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali
aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita© di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della
stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta© e forme flessi-
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6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
dell'impresa. Quest'ultima da© all'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione scritta puo© essere inviata dalle associazioni sindacali
dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le
parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5,
anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale
esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento
da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis, nonchë il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.ý.
ûArt. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). ö 1. Le
disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5,
commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu© di quindici
dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione
di attivita© o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita© produttiva, o
in piu© unita© produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello
stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione
dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,
commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati
vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6, comma 1, senza diritto
all'indennita© di cui all'art. 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, comma 9.
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8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilita© sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono
ridotti alla meta©.

propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo
controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.
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bili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare
la riduzione di personale, e© esaminata la possibilita© di ricorrere a
misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare
la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
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9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta© di collocare in mobilita© gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita©, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza,
della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta©, del carico di
famiglia, nonchë con puntuale indicazione delle modalita© con le quali
sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve
essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
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10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita© i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla
comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle
somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita©.

DA

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui
al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale
dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al
secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione
a mansioni diverse da quelle svolte.
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12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia
ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita© stagionali o saltuarie, nonchë per i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato.
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15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita© produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in piu© regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le
decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo© eccepire a

1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo,
non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita© di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di
lucro, attivita© di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano
anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori,
di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita©.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16,
comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, e© dovuto dalle
imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita© spettante al lavoratore ed e© ridotto a tre
volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attivita© stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990,
n. 108, e© disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.ý.
ö Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991,
e© il seguente:
ûArt. 7 (Indennita© di mobilita©). ö 1. (Omissis).
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita© di mobilita©
e© corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa
spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.ý.
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ö Il comma 6, dell'art. 1, della citata legge n. 335 del 1995, e© il
seguente:

û28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu© decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale,
misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito
e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e
privati erogatori di servizi di pubblica utilita©, nonchë delle categorie
e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta© regolamentare il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:

û6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e© determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta© dell'assicurato al momento del
pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta©
dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra
un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
dell'eta© immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta© inferiore a
quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e©
inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonchë l'ammontare dei redditi
di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.ý.
ö Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e© il
seguente:
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b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita©, modalita© concessivi,
entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
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a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
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ö Il comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e© il seguente:

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento
con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta© della contribuzione con applicazione di una misura addizionale
non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

—

e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti con il concorso
delle parti sociali;
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f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori
entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.ý.
ö Il comma 45 dell'art. 1 della citata legge n. 335 del 1995, come
modificato dalla presente legge, e© il seguente:
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û45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e© composto da non
piu© di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo,
che coordina l'intera struttura, e© nominato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita© organizzative e di funzionamento
del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivata di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita© dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche
attraverso l'istituto dei distacco. Al coordinamento del personale della
struttura di supporto del Nucleo e© preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla
specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo© avvalersi di professionalita© tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso. Per il funzionamento del
Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonchë l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, e©
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996.
Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.ý.

ûArt. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). ö
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e© consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita© di rilevante interesse-pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge, specifica la finalita© di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e© consentito solo in riferimento ai tipi
di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita©
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22,
con atto di natura regolamentare adottato in conformita© al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche
su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e© previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita©, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono finalita© di rilevante interesse pubblico e
per le quali e© conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e© consentito
solo se il soggetto pubblico provvede altres|© a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e© aggiornata e integrata periodicamente.ý.
ö Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei pensionati), e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82.
ö Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e© il seguente:
û7. Per le finalita© di cui al presente articolo e© istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.ý.
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ûTabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE
SPESE IN CONTO CAPITALE
Oggetto del provvedimento

2004

2005
2006
(migliaia di euro)

ûArt. 57 (Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza).
ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu© rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu© decreti legislativi diretti a riordinare gli enti
pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltrechë ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalita© o funzioni
identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo
ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni
previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonchë
previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'I.N.P.S. e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in deficit e con possibilita© di armonizzazione al regime generale del complesso delle
aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro
dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalita© di erogazione
delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilita© separata di settore;
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Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993: Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione:
Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occu- 218.000
pazione - cap. 7141)
218.000ý

ö Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 144 del 1999, e© il
seguente:
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ö ll testo della tabella D, allegata alla legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ``legge finanziaria 2004''), nella parte relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e© il seguente:
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ö Il testo dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e© il
seguente:

ûArt. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed
assistenziali). ö 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta
dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e©
stabilita sulla base dei seguenti criteri:

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchë degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non e©
necessaria la personalita© di diritto pubblico;

b) settore artigianato, per le attivita© di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti
tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati
alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo
organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalita©, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14 e successive modificazioni, e nell'art. 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli
attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita© di organizzazione per enti pubblici omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera o), della legge
15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i
principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla
gestione operativa, come previsto dall'art. 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri
di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza
dell'attivita© degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e
nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in
coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
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a) settore industria, per le attivita©: manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonchë per le relative attivita©
ausiliarie;

c) settore agricoltura, per le attivita© di cui all'articolo 2135 del
codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita©: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita© professionali ed artistiche; nonchë
per le relative attivita© ausiliarie;

DA

e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita©: bancarie e di
credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari
appaltati.
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2. I datori di lavoro che svolgono attivita© non rientranti fra quelle
di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore ûattivita© varieý; qualora
non abbiano finalita© di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli
previsti dalla legge.
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3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sara© stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di
lavoro che svolgono attivita© plurime rientranti in settori diversi.
Restano comunque validi gli inquadramenti gia© in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.ý.
ö La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192.
ö La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e© pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
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o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della
mobilita© e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

ö Il comma 4, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo n. 103
del 1996, come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
sca:

û4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che defini-

a) le modalita© di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata
in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso
di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarieta©; l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilita© fiscale del contributo, puo© essere modulata anche in misura differenziata, con facolta© di
opzione degli iscritti;
c) la fissazione di una misura minima del contributo
annuale.ý.
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2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto
dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro
un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del
comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.ý.
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n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in
comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonchë di nuclei di valutazione;
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3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.ý.
ö Il comma 7, dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancio), e© il seguente:

GU
RI
TE
L

—

û7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da© notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione
e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo© altres|© promuovere la procedura di cui al presente comma
allorchë riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura e© applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.ý.

DA

ö Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996,
e© il seguente:
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ûArt. 7 (Modalita© per l'inclusione in altra forma obbligatoria). ö
1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve
essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato
ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso,
corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di
cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
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a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e
la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro
dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro
trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

ö Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti
degli stessi in campo immobiliare), e© il seguente:
ûArt. 1 (Ambito di applicazione e finalita©). ö 1. Il presente
decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita© in campo
immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al
numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed
altres|© di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e
di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto
attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta© degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti
immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita© e congruita©
di valutazione economica.ý.

ö Il testo del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.
ö Il comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468 del 1978, e© il
seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del
saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum
della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno
cui essa si riferisce, nonchë le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto
capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
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guenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione
speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei
fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente,
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e 27 all'art. 1
della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;ý.
ö Il comma 2, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 503 del
1992, e© il seguente:
û2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11,12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e© iscritto il personale di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.ý.
ö Il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 503 del
1992, e© il seguente:
ûArt. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). ö 1. Gli
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base
del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto
dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza
dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.
Si applicano i criteri e le modalita© di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu© di un anno, di norme vigenti classificate tra le
spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonchë per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu© degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli
anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso
nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge
finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto
di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di
entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o
al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere
localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
ûArt. 81 (Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo). ö L'esercizio provvisorio del
bilancio non puo© essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.ý.
ö Il testo della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e© il seguente:
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ûTabella A

ETAé RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Periodo di riferimento

Uomini

Donne
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dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995
61 anno 56 anno
dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996
62 anno 57 anno
dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998
63 anno 58 anno
dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999
64 anno 59 anno
dal 1 gennaio 2000 in poi
65 anno 60 annoý
ö Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita©, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e© il seguente:
ûArt. 3 (Previdenza).ö 1. Il Governo della Repubblica e© delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente
articolo, uno o piu© decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando
i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire,
in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione e ferma
restando la pluralita© degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonchë di favorire la costituzione, su
base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conse-

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della
base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni
annui.ý.
ö Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi), e© il
seguente:
ûArt. 3 (Regime pensionistico degli iscritti gia© pensionati). ö
1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le forme di assicurazione obbligatoria esclusive od
esonerative di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso,
su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto
medesimo, i dati anagrafici dei titolari di trattamenti pensionistici
diretti o ai superstiti e dei titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili, ancorchë i requisiti in base ai quali i trattamenti sono
stati loro attribuiti non corrispondano a quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria, la data di decorrenza dei trattamenti
stessi e l'ammontare relativo a ciascuna mensilita© dell'ultimo anno e
in ogni caso i dati rilevanti ai fini delle disposizioni del presente articolo.
2. La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della
legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al
presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il
31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale e© determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso.
3. Le quote dei trattamenti pensionistici a carico della gestione
speciale sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Per i titolari di trattamenti pensionistici e di posizioni assicurative per prestazioni differibili di cui al comma 1, e© fatto salvo il diritto
al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto
dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita©, la vecchiaia
ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, secondo
quanto disposto al successivo art. 4.ý.
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Modifiche alla tabella E, allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, di trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti
locali nella stessa regione, in materia di viabilita©, limitatamente
alle province di Pistoia e di Prato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GA
ZZ
ET
TA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche, recante ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione, amministrativaý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2003 con il quale e© stato nominato il commissario straordinario del Governo per il federalismo
amministrativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 di costituzione dell'Ufficio
per il federalismo amministrativo, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisito in data 29 aprile 2004 il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome del Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato, citta© e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunita© montane, ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare
consultiva, di cui all'art. 5 della legge n. 59 del
15 marzo 1997, e successive modificazioni, espresso
nella seduta del 30 giugno 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli
affari regionali per la definizione di iniziative, anche a
livello normativo, inerenti l'attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso
conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla
sua attuazione;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto pertanto, di modificare la tabella E allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre 2000;

UF
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AL
E

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 luglio 2004.

ON
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E

DE C RET I PRE SI DE N Z I A LI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modifiche, recante ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59ý;

GU
RI
TE
L

—

Visto l'accordo, sancito dalla Conferenza unificata
del 13 novembre 2000, in ordine all'attribuzione alle
regioni e agli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio
delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112/1998;

DA

Viste le delibere della giunta regionale della Toscana
del 24 ottobre 2000, n. 1116, e del 4 dicembre 2000,
n. 1292, contenenti i criteri di riparto per l'esercizio di
funzioni, in base all'accordo della Conferenza unificata
del 13 novembre 2000;

CO
PI
A

TR
AT
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Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante ûTrasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla regione Toscana ed agli enti locali della regioneý
contiene un errore materiale relativo alla tabella E,
nella parte in cui dispone il trasferimento alle province
di Pistoia e di Prato delle risorse per l'esercizio delle
funzioni in materia di viabilita©, invertendo tra le due
province l'assegnazione delle unita© di personale e delle
relative risorse finanziarie;

Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di rettificare l'errore materiale di cui in premessa, la tabella E allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante
ûTrasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali
della regioneý, e© modificata con riguardo ai trasferimenti indiretti di risorse umane per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilita©, limitatamente alle province
di Pistoia e di Prato, come segue:

Considerato che nella Conferenza di servizi dei
l'11 marzo 2003 e© stato concordato tra le amministrazioni interessate di procedere alla rettifica dell'errore
materiale del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000 e di provvedere, per le
risorse finanziarie gia© trasferite per gli anni 2001 e
2002, alla compensazione tra le due province interessate;
ö 28 ö

RISORSE UMANE
Province
ö
Pistoia
Prato

Trasferimenti indiretti
ö
14
5
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RISORSE FINANZIARIE
PER SPESE DI PERSONALE
Province
ö
Pistoia
Prato

Trasferimenti indiretti
ö
1.228.571.428
438.775.510

GA
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2. Tale rettifica ha effetto retroattivo dalla data di
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1.
Art. 2.

GU
RI
TE
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—

1. Le province di Pistoia e di Prato provvedono, per
gli anni 2001 e 2002, ad effettuare direttamente la
necessaria compensazione delle risorse finanziarie erogate rispetto a quelle spettanti secondo le rettifiche di
cui all'art. 1.
2. Il Ministero dell'interno, a decorrere dall'anno
2003, provvede ad attribuire le risorse finanziarie spettanti alle province di Pistoia e di Prato cos|© come rettificate dall'art. 1.
Il presente decreto sara© trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2004

p. Il Presidente: La Loggia

DA
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 luglio 2004.
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai
comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CO
PI
A

e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59ý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, recante l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio
delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di catasto e, in particolare, il
suo art. 6, comma 1, che fissa i tempi per la conclusione
della procedura di trasferimento;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001 recante ûCriteri di ripartizione delle
risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catastoý;
Visto il decreto Presidente della Repubblica
23 dicembre 2003, con cui e© stata prorogata la nomina
del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
24 novembre 2003 di costituzione dell'Ufficio per il
federalismo amministrativo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la richiesta del Ministro dell'economia e delle
finanze di differire di due anni il termine originariamente fissato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, al
fine di consentire l'ordinato completamento delle procedure necessarie ad operare il trasferimento di funzioni, risorse e beni agli enti locali per lo svolgimento
delle attribuzioni in materia catastale di cui all'art. 66
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Acquisito, il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-citta© e autonomie locali, espresso nella
seduta del 29 aprile 2004;
Acquisito, il parere della Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
espresso nella seduta del 30 giugno 2004;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita© di modificare
l'art. 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli
affari regionali per la definizione di iniziative, anche a
livello normativo, inerenti l'attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso
conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla
sua attuazione;
Sentite le organizzazione sindacali rappresentative;
Sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli
affari regionali e il Ministro dell'interno;
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Conseguentemente la tabella relativa alle risorse
finanziarie per spese di personale e© modificata, limitatamente alle province di Pistoia e di Prato, come
segue:

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche recante ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modifiche recante ûConferimento di funzioni
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Art. 1.
Modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000
1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, le
parole ûtre anniý sono sostituite con le parole ûcinque
anniý.
Il presente decreto sara© trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2004
p. Il Presidente: La Loggia

GA
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Vista la richiesta protocollo n. 1415 del 25 febbraio
2004 della regione autonoma della Sardegna relativa
all'attivazione di un tavolo di confronto finalizzato
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio
delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante ûIndividuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112ý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante ûCriteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti
economici a favore degli invalidi civiliý e, in particolare, la tabella ûAý che prevede il contingente di personale e le risorse finanziarie assegnate anche alla regione
Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante ûIndividuazione
delle modalita© e delle procedure per il trasferimento
del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112ý;
Visto l'accordo-quadro del 6 dicembre 2000 tra il
Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome per l'individuazione delle modalita© procedimentali di trasferimento in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi
civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;
Visto l'accordo-quadro del 6 dicembre 2000 tra le
regioni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale
ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di
erogazione delle pensioni, assegni e indennita© spettanti
agli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la regione Sardegna;
Acquisito in data 17 giugno 2004 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta© e autonomie locali
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito in data 28 luglio 2004 il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante ûDelega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof.
avv. Enrico La Loggiaý, e, in particolare, l'art. 1, lettera f) e l'art. 3, lettera d);
Sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze;
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Decreta:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 luglio 2004.
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

—

Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative, per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici, a favore
degli invalidi civili, alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 130,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

CO
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DA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, recante ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, recante ûConferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59ý e, in particolare, gli articoli 10 e 130;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234,
recante ûNorme di attuazione dello statuto speciale
della regione Sardegna per il conferimento di funzioni
amministrative, in attuazione del capo I della legge
n. 59 del 1997ý e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Considerato che ai sensi della normativa da ultimo
citata, la regione Sardegna ha affidato a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare ed attribuire le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale Sardegna 12 dicembre 2003,
n. 12, recante ûProvvidenze a favore degli invalidi
civiliý con la quale si e© disciplinato l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili;
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Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234,
individua e attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dal 1 agosto 2004, le risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni
di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili, conferite alla medesima dal decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234, e disciplinate con la
legge regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12.

Art. 5.

Art. 2.

Risorse strumentali e organizzative

Risorse finanziarie

1. Tra le risorse oggetto di trasferimento sono ricompresi anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi
alle funzioni e compiti trasferiti.
2. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti
non ancora definiti all'atto del trasferimento e© trasmessa, a cura delle prefetture - uffici territoriali del
Governo, alla regione Sardegna con appositi elenchi
nominativi.
3. Le risorse strumentali e organizzative sono trasferite a decorrere dal 1 agosto 2004.

GA
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1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di
cui all'art. 1 sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto
2004, alla regione Sardegna le risorse finanziarie quantificate nell'importo annuo complessivo di e 99.576,77
(L. 192.807.512), cos|© come individuato nella tabella
ûAý allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili.

Risorse umane

—

Art. 3.

DA

GU
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L

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
all'art. 1 sono attivate, a decorrere dal 1 agosto 2004,
le procedure di trasferimento di ventisei unita© di personale alla regione Sardegna, come individuate nella
tabella ûAý dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili.
2. Per il trasferimento del personale di cui al
comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre
2000, n. 446.

TR
AT
TA

Art. 4.

Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Sardegna sono stimate in e 30.781,00
annue per ogni unita© di personale trasferito come individuate dall'art. 4 dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi ai trasferimenti di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, corrispondente alla media delle
retribuzioni dei diversi livelli di personale interessato.
2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo
sono trasferite alla conclusione delle procedure di
mobilita©. Ove il Ministero dell'interno non esperisca le
procedure di mobilita©, entro i termini stabiliti ai sensi

CO
PI
A

dell'art. 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e©
autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui al
comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi al Ministero
dell'interno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel
caso in cui la regolare adozione delle procedure di
mobilita© non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnati alla regione Sardegna risorse
finanziarie in misura corrispondente al trattamento
economico del personale non trasferito, cos|© come individuate nel comma 1 a valere sul fondo di cui all'art. 52,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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Decreta:
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Art. 6.

Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto
sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono
ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede con propri decreti alle occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente
all'assegnazione delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione Sardegna, di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 234.
Art. 7.
Forme di collaborazione
1. Il Ministero dell'interno, per la durata di un anno a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto, presta attivita© di consulenza, anche con la partecipazione di responsabili di settore delle prefetture uffici territoriali del Governo, per assicurare la funzionalita© del servizio.
Roma, 30 luglio 2004
p. Il Presidente: La Loggia
04A09221
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DECRETO 8 settembre 2004.
Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Reina Victoria
Clorinda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

Art. 2.
Detto riconoscimento e© subordinato al superamento
di una prova scritta ed orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario;
2) diritto tributario; 3) deontologia ed ordinamento
professionale (solo orale).
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IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cos|© come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 286/1998, cos|© come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu©
favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Sanchez Reina Victoria
Clorinda, nata il 15 gennaio 1961 a Lima (Peru©), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/
1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di economista conseguito in Peru© in data
21 aprile 1987, come attestato dal ûColegio de Economistas de Limaý di Lima (Peru©), ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore
commercialista;
Preso atto che la richiedente e© in possesso dei titoli
accademici di bachiller en econom|© a e di economista
conseguiti presso la ûUniversidad Particular Ricardo
Palmaý di Lima (Peru©) rispettivamente il 15 marzo
1984 ed il 12 dicembre 1986;
Preso atto che la sig.ra Sanchez Reina documenta lo
svolgimento di attivita© professionale presso la Corte
dei conti della Repubblica del Peru© svolta fino al 1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta dell'8 luglio 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia
per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui e© in possesso l'istante, per cui appare
necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda, nata il
15 gennaio 1961 a Lima (Peru©), cittadina italiana, e©
riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori
commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi
in lingua italiana. Le modalita© di svolgimento della
prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
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Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra© presentare al Consiglio nazionale domanda in carta
legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e© data immediata notizia all'interessato, al
recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori
commercialisti.

04A09095

DECRETO 8 settembre 2004.
Riconoscimento, alla sig.ra Olender Anna Elzbieta, di titolo
di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre
anni;
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Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera© sulle seguenti materie: 1) metodi e tecniche dei servizi sociali; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione dei servizi sociali;
4) deontologia professionale.
Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: Mele

öööööö

Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra© presentare al Consiglio nazionale
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove
di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e© data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto
ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il
candidato potra© accedere solo se abbia superato, con successo, quello
scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e© diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,
specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.
La richiedente presentera© al Consiglio nazionale domanda in
carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera© sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

DA

Decreta:
Art. 1.
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Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di
attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le
direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, contenente ûModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
di talune professioni, nonche© della disciplina dei relativi
ordinamentiý;
Vista l'istanza della sig.ra Olender Anna Elzbieta,
nata a Kluczbork (Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina
polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del
sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 cos|© come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pedagoga nell'ambito del lavoro sociale conseguito in Polonia
presso l'ûAccademia della Teologia Cristianaý di Varsavia (Polonia) e rilasciato in data 6 giugno 2002, ai i fini
dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di assistente sociale;
Preso atto che il Ministero dell'economia, lavoro e
politica sociale di Varsavia ha attestato che in Polonia
la professione di assistente sociale e© regolamentata e
che a tal fine il titolo accademico di cui e© in possesso la
sig.ra Olender e© condizione necessaria e sufficiente per
l'esercizio della professione;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui
e© in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di
servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante
del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti
sociali nella seduta di cui sopra;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
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Alla sig.ra Olender Anna Elzbieta, nata a Kluczbork
(Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina polacca, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido
per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti
sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.
Art. 2.

CO
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Il riconoscimento di cui al precedente articolo e©
subordinato, a scelta della richiedente, al superamento
di una prova attitudinale oppure al compimento di un
tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata,
nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita© del servizio sociale.
Le modalita© di svolgimento dell'una o dell'altra sono
indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

04A09096

DECRETO 8 settembre 2004.
Riconoscimento, alla sig.ra Banares Bonfanti Hebe Virginia,
di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio
in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cos|© come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 contenente ûModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
di talune professioni, nonchë della disciplina dei relativi
ordinamentiý;

Riconoscimento, alla sig.ra Arteaga Orozco Arelis, di titolo
di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cos|© come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
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Vista l'istanza della sig.ra Banares Bonfanti Hebe
Virginia, nata il 7 marzo 1973 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del
titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 3 aprile 1998, come attestato
dal certificato di iscrizione al registro della matricola
tenuto dal ûMinisterio de Salud Accion Socialý argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di psicologo;

DECRETO 8 settembre 2004.
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Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativio
n. 286/1998, cos|© come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu©
favorevoli;
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Preso atto che la richiedente e© in possesso del titolo
accademico di licenciada en psicologia conseguito
presso la ûUniversidad de Belgranoý di Buenos Aires
in data 24 febbraio 1997 e rilasciato il 14 aprile 1997;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di
servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
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Ritenuto che la richiedente abbia una formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta
dai certificati prodotti, per cui non appare necessario
applicare misure compensative;
Decreta:

CO
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Alla sig.ra Banares Bonfanti Hebe Virginia, nata il
7 marzo 1973 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, e© riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione
di psicologo in Italia.
Roma, 8 settembre 2004

04A09097

Il direttore generale: Mele

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo
n. 286/1998, cos|© come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu© favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 contenente ûModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
di talune professioni, nonche© della disciplina dei relativi
ordinamentiý;
Vista l'istanza della sig.ra Arteaga Orozco Arelis,
nata il 10 maggio 1962 a Cartagena (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/
1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di trabajadora social conseguito presso la
ûUniversidad de Cartagenaý di Cartagena (Colombia)
in data 30 giugno 1989, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la richiedente risulta iscritta al ûConsejo Nacional de Trabajo Socialý di Bogota© (Colombia)
dal 28 novembre 2003;
Ritenuto che la sig.ra Arteaga Orozco abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di assistente
sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta dell'8 luglio 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
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Art. 1.
Alla sig.ra Arteaga Orozco Arelia, nata il 10 maggio
1962 a Cartagena (Colombia), cittadina italiana, e© riconosciuta il titolo professionale di cui in premessa quale
titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti
sociali - sezione B e l'esercizio della professione in
Italia.
Roma, 8 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
04A09098

DECRETO 8 settembre 2004.
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Riconoscimento, al sig. Mullaj Genci, di titolo di studio
estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

TR
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cos|© come modificato con legge 30 luglio 2002,
n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cos|© come modificato dalla legge
n. 189/2002;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 contenente ûModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
di talune professioni, nonchë della disciplina dei relativi
ordinamentiý;
Vista l'istanza del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana
(Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/
1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di inxhinier mekanik per makineri
conseguito nel luglio 1990 presso l'Universita© di Tirana
ûEnver Hoxhaý, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
in Italia della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente possiede esperienza
professionale, come documentato in atti;
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Preso atto che il sig. Mullaj ha gia© ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale albanese ai
fini dell'iscrizione alla sez. A settore industriale dell'albo degli ingegneri con decreto dirigenziale datato
7 marzo 2003;
Preso atto che il sig. Mullaj in data 11 maggio 2004
ha presentato una nuova domanda al fine di ottenere
l'iscrizione anche nel settore civile-ambientale dell'albo
italiano degli ingegneri;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia
per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A
- settore civile ambientale e quella di cui e© in possesso
l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di
servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;
Sentito il conforme parere del rappresentante del
Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra
indicata e nella nota in atti datata 16 luglio 2004;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992,
sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998
ö cos|© come modificato dalla legge n. 189/2002 ö e 14
e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello
Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998
non e© richiesta per i cittadini stranieri gia© in possesso di
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il sig. Mullaj possiede un permesso
di soggiorno rilasciato dalla questura di Bolzano in
data 7 marzo 2001 con validita© fino al 6 marzo 2005
per motivi di lavoro subordinato;
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Decreta:
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Decreta:
Art. 1.
Al sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il
14 ottobre 1966, cittadino albanese, e© riconosciuto il
titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A
- settore civile ambientale e l'esercizio della professione
in Italia, fatta salva la perdurante validita© del permesso
di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e©
subordinato al superamento di una prova attitudinale
sulle seguenti materie:
1) tecnica delle costruzioni;
2) acquedotti e fognature;
3) urbanistica.
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Le modalita© di svolgimento della prova attitudinale
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
öööööö
Allegato A
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a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra© presentare al Consiglio nazionale domanda in carta
legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e© data immediata notizia all'interessato, al
recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto
ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche
concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altres|©
sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo
secondo esame il candidato potra© accedere solo se abbia superato,
con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli
ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

dina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/
1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito presso l'ûUniversidad
de Limaý di Lima (Peru©) in data 15 agosto 1997 e rilasciato il 20 agosto 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e© in possesso del
diploma di bachiller en derecho y ciencias pol|© ticas conseguito presso l'ûUniversidad de Limaý di Lima (Peru©)
in data 28 febbraio 1997 e rilasciato in data 12 marzo
1997;
Considerato che la sig.ra Elias Contreras e© iscritta al
ûColegio de Abogados de Limaý dal 19 settembre 1997;
Vista l'esperienza professionale maturata dalla
richiedente in Peru© fino al 1998, come documentata in
atti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia
per l'esercizio della professione di avvocato e quella di
cui e© in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta dell'8 luglio 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata
14 luglio 2004;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
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Art. 3.
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DECRETO 8 settembre 2004.
Riconoscimento, alla sig.ra Elias Contreras Ysabel Cristina,
di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio
in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

CO
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DA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cos|© come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 286/1998, cos|© come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu©
favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Elias Contreras Ysabel
Cristina, nata a Lima (Peru©) il 22 giugno 1968, citta-

Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Elias Contreras Ysabel Cristina, nata a
Lima (Peru©) il 22 giugno 1968, cittadina italiana, e© riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in
premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Detto riconoscimento e© subordinato al superamento
di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
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Decreta:

La prova si compone di un esame scritto e un esame
orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita© di
svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 1.

Il direttore generale: Mele
öööööö
Allegato A

04A09103

GU
RI
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L

—

GA
ZZ
ET
TA

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra© presentare al Consiglio nazionale domanda in carta
legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e© data immediata notizia all'interessato, al
recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una
a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate
oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato
potra© accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli
avvocati.

1. La regione Puglia puo© stabilire deroghe ai valori di
parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i valori massimi
ammissibili (VMA) di seguito elencati:
per la provincia di Brindisi: trialometani 80 g/l;
cloriti 1,3 mg/l;
per la provincia di Foggia: cloriti 1,8 mg/l; trialometani 60 g/l ad esclusione gli abitati di Ascoli
Satriano, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Margherita
di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici,
San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Trinitapoli, Vico del Gargano, per i quali viene fissato il valore
massimo ammissibile di 80 g/l.
2. I suddetti VMA possono essere concessi dalla
regione Puglia per le suddette province per la durata di
sei mesi a partire dalla data di scadenza della precedente deroga stabilita con il decreto 23 dicembre 2003
dal Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'ambiente e del territorio.
3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata
revisione a fronte di evidenze scientifiche piu© conservative.
4. Entro dicembre 2004 dovra© essere fornita documentazione dettagliata sul monitoraggio analitico delle
acque distribuite nel corso dell'anno e sullo stato di
avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio.
5. L'acquedotto pugliese adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione dei suddetti interventi avvenga in tempi piu© ridotti. Di cio© sara© tenuto
conto al fine della concessione di ulteriori prolungamenti alle deroghe richieste.
6. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono
comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla
normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle
di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in
ambito locale. Le autorita© regionali possono valutare
l'opportunita© di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
7. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei
suddetti elementi.

UF
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E

Roma, 8 settembre 2004

ON
-L
IN
E

Art. 3.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 settembre 2004.

DA

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita© delle acque destinate al consumo umano, che possono essere
disposte dalla regione Puglia.

TR
AT
TA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con

CO
PI
A

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita©
delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ûDisposizioni in
materia di risorse idricheý ed in particolare l'art. 11,
comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti
gestori del servizio idrico integrato;
Vista la motivata richiesta della regione Puglia;
Sentito il Consiglio superiore di sanita© che si e©
espresso in data 7 luglio 2004;

Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di
cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
le autorita© regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri
l'erogazione di acqua della migliore qualita© possibile.
2. Entro il termine massimo previsto dal presente
decreto, le autorita© d'ambito adottano tutte le misure
possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualita© delle acque erogate, modulando, ove necessario, il
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programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3
della legge n. 36 del 1994, che e© parte integrante del
Piano d'ambito.

DECRETO 13 settembre 2004.
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ON
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E
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Fissazione del valore limite del parametro ûpHý, per le
acque di balneazione del lago Sirio, per l'anno 2004.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformita© alle misure
adottate dalle autorita© d'ambito, necessari al ripristino
della qualita© delle acque.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Art. 3.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e©
subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160
relativa alla qualita© delle acque di balneazione;

UF
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Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad
ottenere, per l'anno 2004 per le acque del lago Sirio, la
deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/
1982, per il parametro ûpHý;

GA
ZZ
ET
TA

2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione
trasmettera© al Ministero della salute una aggiornata e
circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

di concerto con

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai
provvedimenti di deroga;

—

b) il programma di controllo con individuazione
della frequenza dei parametri interessati dal presente
decreto.
Art. 4.

GU
RI
TE
L

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di
intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle
modalita© previste dall'art. 13 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31.

TR
AT
TA

DA

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della
tutela del territorio effettuano congiuntamente una
valutazione dello stato di attuazione degli interventi,
anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi,
sulla base della documentazione trasmessa dalla
regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente
decreto.
Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo
dalla regione Piemonte;
Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di
eccezionalita© stabilite dal predetto art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 470/1982;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita© che
ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile
2004 alla richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere la deroga al valore limite superiore per il parametro ûpHý per le acque del lago Sirio per l'anno 2004, a
condizione che vengano eseguite l'identificazione delle
specie di cianobatteri, quando vengano raggiunte concentrazioni elevate, e la conduzione di test tossicologici
(i generi individuati possono produrre tossine diverse
dalle microcistine) e si provveda a prevenire, con apposita segnaletica, esposizioni pericolose in caso di fioriture di cianobatteri e/o inquinamenti microbiologici
significativi;
Decreta:
Il valore limite superiore del parametro ûpHý di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, viene
fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio per il
solo anno 2004, a 9,5.

CO
PI
A

Roma, 13 settembre 2004

Roma, 13 settembre 2004
Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

04A09232

04A09233
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Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e verra© trasmesso agli organi competenti per i
provvedimenti conseguenziali.

DECRETO 4 agosto 2004.
Scioglimento della societa© cooperativa agricola ûIndipendente a r.l.ý, in Fossalta di Portogruaro.

ON
-L
IN
E

21-9-2004

Avverso lo stesso e© ammesso ricorso al T.A.R. del
Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato
entro centoventi giorni.

p. Il direttore provinciale reggente: Scarpa
04A09104

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

DECRETO 4 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della societa© cooperativa ûTre Stelle Soc. coop. a r.l.ý, in San Giovanni in Galdo.

GA
ZZ
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Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del
7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina di liquidatore di societa© cooperative ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

UF
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Venezia-Mestre, 4 agosto 2004
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Venezia

—

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli
enti cooperativi - Ministero delle attivita© produttive e del
direttore generale della direzione generale e degli AA.GG.
risorse umane e attivita© ispettiva - Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (gia© uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla
materia di cooperazione;

GU
RI
TE
L

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attivita© produttive - direzione generale per
gli enti cooperativi;
Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale della cooperazione reso in data
15 maggio 2003;

TR
AT
TA

DA

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies e
non sussistono rapporti patrimoniali da definire;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da
terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2004;

CO
PI
A

Decreta:

La societa© cooperativa sotto elencata e© sciolta ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile senza
far luogo a nomina di commissario liquidatore: societa©
cooperativa agricola ûIndipendente a r.l.ý, con sede in
Fossalta di Portogruaro (Venezia), piazza Marzotto n. 17, fraz. Villanova, costituita per rogito notaio
Amerigo Pasqualis in data 27 giugno 1974, repertorio
n. 40906, posizione B.U.S.C. 1643/134942.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Campobasso

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
ûRiforma organica della disciplina delle societa© di capitali e societa© cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366ý laddove novando gli articoli del
codice civile introduce l'art. 2545-octiesdecies, secondo
e terzo comma, che recita ûl'autorita© di vigilanza
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese,
dell'elenco delle societa© cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque
anniý;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha attribuito al Ministero delle attivita© produttive le
funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della
cooperazione;
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;
Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa© cooperativa appresso
indicata, da cui risulta che la medesima:
nio;

e© in liquidazione ordinaria da oltre un quinquen-

non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;
Considerata l'assoluta inattivita© dell'ente;
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La societa© cooperativa sottoelencata e© cancellata dal
registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies, secondo e terzo comma, del
codice civile.
Societa© cooperativa ûTre Stelle Soc. coop. a r.l.ý, con
sede in S. Giovanni in Galdo, costituita per rogito
notaio dott. Mattia Folieri Luciano in data 31 marzo
1995, repertorio n. 29680, registro societa© n. 3423, registro R.E.A. n. 85579 della C.C.I.A.A. di Campobasso,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00885630707, posizione
B.U.S.C. n. 1233/277928.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e al
conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente, al fine di provvedere alla cancellazione
della stessa dal registro medesimo.

DA

Campobasso, 4 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: Brunetti

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha attribuito al Ministero delle attivita© produttive le
funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della
cooperazione;
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;
Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa© cooperativa appresso
indicata, da cui risulta che la medesima:
nio;

DECRETO 4 settembre 2004.

non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;
Considerata l'assoluta inattivita© dell'ente;
Considerato, conseguentemente, che per tali societa©
cooperative susssistono le condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile commi 2 e 3;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni
del 12 luglio 2004 al liquidatore della societa© cooperativa ûRepubblica Soc. coop. a r.l.ý ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2004,
di avvio del procedimento di cancellazione dal registro
delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del
codice civile;

Cancellazione dal registro delle imprese della societa© cooperativa ûRepubblica Soc. coop. a r.l.ý, in Campobasso.

CO
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A

e© in liquidazione ordinaria da oltre un quinquen-

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, në
domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della
liquidazione;

TR
AT
TA

04A09135

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

GA
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TA

Decreta:

e terzo comma, che recita ûl'autorita© di vigilanza
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese,
dell'elenco delle societa© cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque
anniý;

ON
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Considerato, conseguentemente, che per tali societa©
cooperative susssistono le condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile commi 2 e 3;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni
del 12 luglio 2004 al liquidatore della societa© cooperativa ûTre Stelle Soc. coop. a r.l.ý ed avviso, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2004, di
avvio del procedimento di cancellazione dal registro
delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del
codice civile;
Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, në
domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della
liquidazione;

Serie generale - n. 222
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21-9-2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Campobasso
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
ûRiforma organica della disciplina delle societa© di capitali e societa© cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366ý laddove novando gli articoli del
codice civile introduce l'art. 2545-octiesdecies, secondo

Decreta:
La societa© cooperativa sottoelencata e© cancellata dal
registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies, secondo e terzo comma, del
codice civile.
Societa© cooperativa ûRepubblica Soc. coop. a r.l.ý,
con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio
dott. Silvestro Delli Venneri in data 12 marzo 1981,
repertorio n. 90995, registro societa© n. 1218, registro
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Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e al
conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente, al fine di provvedere alla cancellazione
della stessa dal registro medesimo.
Campobasso, 4 settembre 2004
Il direttore provinciale reggente: Brunetti

Decreta

ON
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R.E.A. n. 69089 della C.C.I.A.A. di Campobasso,
codice fiscale e partita l.V.A. n. 00375510708, posizione
B.U.S.C. n. 772/189697.

Serie generale - n. 222

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della societa© cooperativa ûKaleidoscoop Societa© cooperativa a r.l.ý,
con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.
Stame Federico in data 3 novembre 1989, tribunale di
Bologna, BUSC n. 4028/244388.
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21-9-2004

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

04A09136

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: Casale

04A09131

GA
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DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûKaleidoscoop
Societa© cooperativa a r.l.ý, in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna

DECRETO 7 settembre 2004.
Scioglimento di diciassette societa© cooperative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO
di Lecce

—

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile come
introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del
17 gennaio 2003;

GU
RI
TE
L

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

DA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
n. 175/2000;

TR
AT
TA

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed il Ministero delle attivita© produttive;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

CO
PI
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Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina
di commissario liquidatore delle societa© cooperative di
cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1 gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del
codice civile;
Vista la relazione ispettiva del 16 agosto 2000 nella
quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio
senza nomina di liquidatore della societa© cooperativa
ûKaleidoscoop Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in
Bologna;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che l'autorita© amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di societa©
cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel
suddetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali
la suddetta autorita© amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha attribuito al Ministero delle attivita© produttive le
funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della
cooperazione;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici
del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero della
attivita© produttive per lo svolgimento delle funzioni in
materia di societa© cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;
Visto il decreto del Ministro del lavoro - Direzione
generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
Visto il decreto del Ministero delle attivita© produttive
del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di
procedure di scioglimento per atto dell'autorita© amministrativa;
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Considerato che non sono pervenute opposizioni
successivamente alla pubblicazione del relativo avviso
di istruttoria nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio
2004;

Visti gli atti d'ufficio e le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti delle societa© cooperative
appresso indicate, da cui risulta che le medesime
si trovano nelle condizioni previste dal predetto
art. 2545-septiesdecies;

Decreta:

UF
FI
CI
AL
E

Le societa© cooperative di cui all'allegato elenco sono
sciolte per atto d'autorita© ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina
del commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400.
Lecce, 7 settembre 2004

Il dirigente: D'Oria

GA
ZZ
ET
TA

Visti i pareri del Comitato centrale per le cooperative
presso il Ministero delle attivita© produttive di cui
all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressi
nelle sedute del 19 giugno 2003 e 1 ottobre 2003, circa
la sussistenza, in capo alle societa© cooperative appresso
indicate, delle condizioni di cui all'art. 2544 del codice
civile, ora art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza
rapporti patrimoniali da definire;

ON
-L
IN
E

Visto il decreto del Ministro delle attivita© produttive
del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter
disporre lo scioglimento di societa© cooperative senza
nomina di commissari liquidatori;

Allegato

decreto n. 34 del 7 settembre 2004, di scioglimento di societa© cooperative per atto dell'autorita© di vigilanza
N.

N. Posizione

1

154/75396

Denominazione cooperativa

Data cost.ne Notaio

Rep.

Codice fisc.

Lecce, via Carlo Massa, 19

12/11/62 - Bruno Franco

45514

8000891756

2 2248/216645 Agrisalento

Lecce, via Perotti, 2

29/04/85 - Alfredo Positano

59144

02048850750

3 2320/214485 San Cristoforo

Giuggianello (Lecce), via della
Rimembranza, 22-24

25/07/85 - Alfredo Positano

59808

02054600750

4 3160/259420 Agricola Salento

Taviano (Lecce), via Santa
Croce, 14

24/02/92 - Egidio Ferrara

34926

02581580756

5 3410/276046 Vernola per il lavoro e la solidarita©

Vernole (Lecce), via Cairoli, 3

11/07/96 - Rocco Mancuso

172

03087980755

6 3415/276333 I cortigiani Soc. coop. a r.l.

Lecce, via Mazzarella, 19

10/10/96 - Enrico Astuto

60592

03104460757

7 3501/187787 Sociale Cuore

Trepuzzi, via G. Pepe, 17

22/12/97 - Antonio Novembre

13692

03198690756

Supersano (Lecce), via Mazzini, 2

18/03/98 - Italo Aromolo

192046

03261440758

GU
RI
TE
L

Cooperativa

DA

8 3571/282548 Millennium
sociale
9 3610/287001 Conte Caham

—

San Martino 62

Sede

TR
AT
TA

10 3661/287470 Congregazione Padre Pio

Acquarica del Capo (Lecce),
Contrada Calie

03/02/99-AntonioBaldassarre

60618

03318490756

Copertino
Veneto, 2

09/06/95 - Paolo Dell'Anna

35226

03017850755

23/09/99 - Roberto Vinci

7403

03379940756

(Lecce),

via

Andrano
(Lecce),
Castello, 3

12 3716/290690 Polis piccola societa© cooperativa sociale

Cutrofiano (Lecce), via Tamborino, 4

26/05/99 - Stefania Monosi

8754

03358010753

13 3730/291203 Nuova compagnia parcheggiatori La Salentina

Lecce, piazzetta
diano, 2

11/01/00 - Domenico Rossi

66967

03414110753

14 3808/293012 Le tre eta© Cooperativa sociale

Nardo©, piazza Mercato, 2

24/02/00 - Giovanni De Donno

211

03446470753

15 3870/294955 La Pajara Piccola societa© cooperativa sociale

Gagliano del Capo (Lecce), via
Dante, 14

18/09/00 - Antonio Baldassarre

27192

03480550759

16 3890/295502 Italia lavoro

Nardo©, via Ureta, ang. via
Avetrana

16/05/00 - Alfredo Cillo

129650

03455250757

17 4019/300965 Salento Blu

Santa Cesarea T. (Lecce), vicinale Longa, 1

28/08/01 - Roberto Vinci

10639

03575120757

CO
PI
A

11 3707/290681 Sociale La Torre

piazza

Castrome-

04A09132
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Modena
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 336;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
In applicazione del decreto del direttore generale per
gli enti cooperativi del 6 marzo 1996 di decentramento
alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti
senza liquidazione di societa© cooperative;

Decreta:

—

La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta per
atto d'autorita©, senza nomina del liquidatore, in base
all'art. 223-septiesdecies, art. 9 ûNorme di attuazione e
transitorie del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6ý:

GU
RI
TE
L

societa© cooperativa ûLe Perdelleý, con sede in
Frassinoro (Modena), via Chiesa, costituita per rogito
notaio Vincenzo Maria Santoro in data 18 novembre
1972, B.U.S.C. n. 1695/122393.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DA

Modena, 8 settembre 2004

TR
AT
TA

Il direttore provinciale: Massi

PROVVEDIMENTO 2 settembre 2004.
Cancellazione dal registro delle imprese della societa© ûCooperativa Armentizia Grossetanaý soc. coop. a r.l., in Grosseto.

CO
PI
A

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha attribuito al Ministero delle attivita© produttive le
funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza sulla
cooperazione;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la
disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici
del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle
attivita© produttive per lo svolgimento delle funzioni in
materia di societa© cooperative datata 30 novembre
2001;
Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione
generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

GA
ZZ
ET
TA

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attivita©
della societa© cooperativa da parte della Confederazione
cooperative italiane, da cui risulta che la medesima
trovansi nelle condizioni previste dal precitato
art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza
sociale la suddetta autorita© amministrativa;

UF
FI
CI
AL
E

Scioglimento della societa© cooperativa ûLe Perdelleý, in
Frassinoro.

ON
-L
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E

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

DECRETO 8 settembre 2004.

04A09133
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IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Grosseto
Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, nella
parte in cui prevede che l'autorita© amministrativa di
vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal
registro delle imprese delle societa© cooperative che si
trovano nelle condizioni indicate dallo stesso articolo;

Atteso che la societa© cooperativa di seguito specificata e© in liquidazione da oltre un quinquennio;
Preso atto, dalla disamina degli atti in possesso di
quest'ufficio e dalla visura camerale acquisita, che la
stessa non ha depositato i bilanci di esercizio relativi
agli ultimi cinque anni;
Considerato, di conseguenza, che per tale societa©
cooperativa sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile, comma 2;
Dispone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, degli estremi identificativi della
societa© ûCooperativa Armentizia Grossetanaý soc.
coop. a r.l., con sede in Grosseto, via Tolmino n. 18,
costituita in data 30 novembre 1988 per rogito dott.
Giorgio Ciampolini di Grosseto, repertorio 79415,
codice fiscale 00944960533, posizione B.U.S.C. n. 1300/
238163.
Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o
chiunque abbia un interesse puo© presentare a questa
direzione provinciale del lavoro di Grosseto, unita© operativa cooperazione, via D. Chiesa n. 18 - 58100 Grosseto, formale e motivata domanda intesa a consentire
la prosecuzione della liquidazione.
Trascorso il suddetto termine questo ufficio comunichera© al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente i dati della suddetta cooperativa
al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal
registro medesimo.
Grosseto, 2 settembre 2004
Il dirigente provinciale: Buonomo
04A09138
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Cancellazione dal registro delle imprese di dieci societa© cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Alessandria

Dispone

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce al Ministero delle attivita© produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;
Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata
tra il Ministero delle attivita© produttive e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale la
competenza in materia di vigilanza sulla cooperazione
sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attivita©
produttive;
Visto l'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del
codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorita© di vigilanza
di cancellare dal registro delle imprese le societa© cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;
Rilevato dalla disamina della documentazione agli
atti di questa direzione provinciale del lavoro e dagli
accertamenti eseguiti presso la C.C.I.A.A. - Ufficio
registro delle imprese di Alessandria che le sottoelencate societa© cooperative sono in liquidazione ordinaria
e non depositano bilanci da oltre cinque anni;

dello Stato in Alessandria a r.l.ý con sede legale in Alessandria, costituita l'11 agosto 1919 per rogito notaio E.
Viazzi, repertorio n. 13611, registro societa© n. 630 del
tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, posizione n. 510/44748/4, in liquidazione dall'11 dicembre
1953;
5) societa© cooperativa ûAutotrasporti Partigiani
Italiani a r.l.ý con sede legale in Alessandria, costituita
il 5 giugno 1945 per rogito notaio Santi dott. Giovanni
Battista, repertorio n. 3466, registro societa© n. 3360
del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante,
posizione n. 489/2706/5, in liquidazione dal 5 marzo
1950;
6) societa© cooperativa ûTrasporti in Cooperativa
ex Partigiani Ticep a r.l.ý con sede legale in Alessandria, costituita il 7 luglio 1945 per rogito notaio Brezzi
Manfredo, reperiorio n. 493, registro societa© n. 3398
del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante,
posizione n. 536/17441/5, in liquidazione dal 24 febbraio 1948;
7) societa© cooperativa ûCooperativa Edilizia
Olliano a r.l.ý con sede legale in Valenza, costituita il
30 marzo 1963 per rogito notaio Polidori dott. Giacomo, repertorio n. 9158, registro societa© n. 4911 del
tribunale di Alessandria, codice fiscale e numero
d'iscrizione del registro delle imprese n. 86000890060,
R.E.A. n. 88155, posizione n. 437/76939/4, in liquidazione dal 29 marzo 1984;
8) societa© cooperativa ûDomus Mea a r.l.ý con
sede legale in Novi Ligure, costituita il 10 giugno 1957
per rogito notaio Artana dott. Carlo Ferruccio, repertorio n. 14056, registro societa© n. 4466 del tribunale di
Alessandria, codice fiscale n. 83008690063, registro
ditte n. 65006, posizione n. 799/58659/4, in liquidazione dal 4 dicembre 1961;
9) societa© cooperativa ûCasa Aeronautica a r.l.ý
con sede legale in Novi Ligure, costituita il 13 giugno
1953 per rogito notaio Porta avv. Armando, repertorio
n. 17374, registro societa© n. 4184 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, posizione n. 800/
42258/4, in liquidazione dal 4 novembre 1962;
10) societa© cooperativa ûIl Cosmo a r.l.ý con
sede legale in Novi Ligure, costituita il 6 novembre
1984 per rogito notaio Vexina dott. Giacomo, repertorio n. 29836, registro societa© n. 9548 del Tribunale di
Alessandria, codice fiscale e numero d'iscrizione del
Registro delle imprese n. 01186920060, R.E.A.
n. 145326, posizione n. 1329/208591/4, in liquidazione
dal 15 marzo 1989.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento, i creditori e gli altri interessati possono
presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Alessandria, piazza G. Ambrosoli n. 5 - 15100 Alessandria,
formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

ON
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E

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2004.
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CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

la cancellazione dal registro delle imprese di Alessandria delle societa© cooperative di seguito indicate ai sensi
dell'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice
civile:
1) societa© cooperativa ûUnione Cooperativa Solerina a r.l.ý con sede legale in Solero, costituita il
25 novembre 1917 per rogito notaio Guasta avv.
Angelo, repertorio n. 3120, registro societa© n. 547 del
tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, posizione n. 674/17442/1, in liquidazione dal 15 febbraio
1948;
2) societa© cooperativa ûCooperativa Edile Piave
C.E.P. a r.l.ý con sede legale in Casale Monferrato,
costituita il 22 dicembre 1954 per rogito notaio Tenni
dott. Giacomo, repertorio n. 13075, registro societa©
n. 1636 del tribunale di Casale Monferrato, codice
fiscale mancante, registro ditte n. 58302, posizione
n. 250/49184/2, in liquidazione dal 16 novembre 1956;
3) societa© cooperativa ûUnione tra lavoratori
Colma di Rosignano a r.l.ý con sede legale in Rosignano Monferrato, costituita l'11 febbraio 1947 per
rogito notaio Guerrera dott. Giuseppe, repertorio
n. 5156, registro societa© n. 1403 del tribunale di Casale
Monferrato, codice fiscale mancante, posizione n. 679/
12310/3, in liquidazione dal 20 maggio 1950;
4) societa© cooperativa ûSocietaé Anonima Cooperativa per costruzione di case economiche tra ferrovieri

Alessandria, 8 settembre 2004
Il direttore provinciale: Napoli
04A09137
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Decreta:
Art. 1.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento
delle attivita© per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese
innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attivita©
produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante ûCriteri di utilizzo dei
proventi di cui all'art. 1, lettera e), della determinazione
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001ý e in
particolare l'art. 6, comma 1, nel quale e© disposto che
per lo svolgimento delle attivita© di cui al citato decreto
i soggetti intermediari devono essere accreditati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita© produttive;

1. Per lo svolgimento delle attivita© di cui alla direttiva
del Ministero delle attivita© produttive del 3 febbraio
2003 citata nelle premesse sono accreditati presso il
Ministero medesimo Banca Popolare FriulAdria
S.p.a., Galileo societa© di gestione del risparmio S.p.a.,
e 21 Partners societa© di gestione del risparmio S.p.a.
2. In conseguenza del predetto accreditamento Banca
Popolare FriulAdria S.p.a., Galileo societa© di gestione
del risparmio S.p.a., e 21 Partners societa© di gestione
del risparmio S.p.a. possono richiedere le anticipazioni
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera a), della
direttiva del Ministero delle attivita© produttive del
3 febbraio 2003.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

UF
FI
CI
AL
E

DECRETO 9 settembre 2004.

GU
RI
TE
L

—

Vista la direttiva del Ministero delle attivita© produttive del 3 febbraio 2003, recante ûModalita© di gestione,
forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione
e lo sviluppo di nuove imprese innovativeý e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale e© disposto che per lo
svolgimento delle attivita© di cui alla citata direttiva i
soggetti intermediari devono essere accreditati dal
Ministero delle attivita© produttive;

TR
AT
TA

DA

Visto il decreto del Ministro delle attivita© produttive
del 19 gennaio 2004, recante ûCondizioni di ammissibilita© e disposizioni di carattere generale per gli interventi
di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel
capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103,
comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388ý e
in particolare il punto 18.6 nel quale e© previsto che in
ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari
dispone, vista la delibera del comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del
Ministero delle attivita© produttive del 3 febbraio 2003,
il Ministero delle attivita© produttive con decreto del
direttore generale del coordinamento degli incentivi
alle imprese;

CO
PI
A

Vista la nota di MCC S.p.a. del 4 agosto 2004 con la
quale si informa che il comitato di cui agli articoli 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del
Ministero delle attivita© produttive del 3 febbraio 2003,
nella riunione del 26 luglio 2004, ha espresso parere
favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attivita© produttive di Banca Popolare
FriulAdria S.p.a., Galileo societa© di gestione del risparmio S.p.a., e 21 Partners societa© di gestione del risparmio S.p.a.;

Roma, 9 settembre 2004
Il direttore generale: Pasca di Magliano

04A09200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 settembre 2004.
Integrazione dell'elenco dei dispositivi di sicurezza che la
stazione di revisione Mare Service, in Ravenna, e© abilitata a
revisionare gli sganci idrostatici.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante
modalita© di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;
Visto il decreto del comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto 4 marzo 2004, n. 168, con il
quale e© stata approvata la stazione di revisione Mare
Service, con sede in Ravenna, via Pag n. 37;
Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione
e© abilitata a revisionare in forza della nuova documentazione prodotta;
Decreta:
Articolo unico
L'elenco dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 2
del decreto del comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto 4 marzo 2004, n. 168, che la sta-
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Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2004
Il comandante generale: Sicurezza
04A09201

DECRETO 4 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a
dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005,
nella regione Calabria.

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280,
con il quale e© stato adottato il regolamento recante
norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo
ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visto la nota del Dipartimento agricoltura, caccia e
pesca della regione Calabria, con il quale la stessa ha
certificato che nel proprio territorio si sono verificate,
per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che
autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita© della
normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle
disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

—

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

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il
quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia;

GA
ZZ
ET
TA

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed
aceti;

ON
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zione di revisione Mare Service, con sede in Ravenna, e©
abilitata a revisionare, e© integrato dai seguenti dispositivi: sganci idrostatici.
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Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del
17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H,
punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo© autorizzare, per le regioni e le varieta© per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo nchiedono, e secondo condizioni da stabilirsi,
l'arricchimento della partita ûcuvëeý nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

TR
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DA

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del
17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera f),
punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche
lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un
V.Q.P.R.D.;

CO
PI
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Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000
della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune
modalita© di applicazione del regolamento (CE)
n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle
pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita© europea;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e© consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti
da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria
provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a
dare i seguenti vini v.q.p.r.d., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione:
ûCiro©ý;
ûMelissaý.
2. Le operazioni di arricchimento, per i vini v.q.p.r.d.
di cui al precedente comma, debbono essere effettuate
secondo le modalita© previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e rettificato, fatte
salve le misure piu© restrittive previste dai rispettivi
disciplinari di produzione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
Roma, 4 agosto 2004
Il direttore generale: Abate
04A09235
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DETERMINAZIONE 15 settembre 2004.
Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di
Treviso.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane

La circoscrizione doganale di Venezia mantiene la
competenza territoriale sulla provincia di Venezia.
La sezione operativa territoriale di Aeroporto San
Giuseppe svolge le competenze per l'effettuazione dei
compiti relativi alle attivita© aeroportuali.
La sezione operativa territoriale di Sedico assume le
competenze della soppressa dogana di Sedico e svolge
i compiti relativi alle attivita© di accertamento nel settore doganale e delle accise.

DA

GU
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L

—
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Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato
dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il
5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio
2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura
organizzativa e le attivita© degli Uffici delle dogane e
l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o piu© atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unita© organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre
2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1 gennaio
2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al
65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la nota prot. n. 36958 del 9 settembre 2004
della Direzione regionale per il Veneto relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Treviso;
Ritenuta la necessita© di attivare i nuovi uffici delle
dogane;
Considerato, infine, che al riguardo e© stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni
sindacali;

L'ufficio delle dogane di Treviso che comprende le
sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Treviso e di Belluno ed
assume le competenze della soppressa dogana di Treviso, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Treviso
e, relativamente alla province di Treviso e di Belluno,
della circoscrizione doganale di Venezia.
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AGENZIA DELLE DOGANE

ON
-L
IN
E

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

TR
AT
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A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio
delle dogane di Treviso e© strutturato, in conformita© a
quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento
di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle
verifiche dei controlli e delle attivita© antifrode, di
gestione del contenzioso e di assistenza e informazione
agli utenti e in un ufficio di staff per le attivita© di programmazione e controllo operativo, affari generali
gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit
di impresa.
Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Treviso assume le competenze, in
materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue
dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri
delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Adotta
la seguente determinazione:
Art. 1.
Istituzione e attivazione dell'ufficio
delle dogane di Treviso
A far data dal 27 settembre 2004 viene istituito ed
attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di
Treviso, dipendente dalla Direzione regionale per il
Veneto.
Vengono altres|© istituite e attivate le seguenti sezioni
operative territoriali:
Aeroporto San Giuseppe;
Sedico.
Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:
la dogana di Treviso;
l'ufficio tecnico di finanza di Treviso;
la dogana di Sedico.

CO
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Al direttore dell'ufficio delle dogane di Treviso vengono attribuite le specifiche competenze del direttore
della soppressa dogana di Treviso, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Treviso e, relativamente alle province di Treviso e di Belluno, del direttore della circoscrizione doganale di Venezia.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del
personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore
le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte
di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto
applicabili.
Roma, 15 settembre 2004
Il direttore: Guaiana
04A09234
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PROVVEDIMENTO 14 settembre 2004.
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1),
n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione
(Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1),
e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei
deputati.

IL PRESIDENTE

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale,
anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla
presente delibera con altre consultazioni elettorali
amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

TR
AT
TA

DA
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—
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La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
denominata ûCommissioneý:
a) tenuto conto che con decreto del Presidente
della Repubblica in data 11 agosto 2004, sono stati convocati per il 24 ottobre 2004 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva dei deputati nei collegi n. 3 della III
circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (EmiliaRomagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione
(Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1),
e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera
dei deputati;
b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361;
c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
disposizioni per la parita© di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la programmazione politica;
d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita© al presente provvedimento, che in parte
riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla
RAI;
e) consultata l'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioni:

(Emilia-Romagna) n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione
(Toscana) n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1),
e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera
dei deputati per il 24 ottobre 2004 e si applicano alla
programmazione radiotelevisiva destinata ad essere
irradiata nel territorio delle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia.
Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Dispone

CO
PI
A

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa©
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si
riferiscono all'elezioni suppletive indette nei collegi
n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della
X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione
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Art. 2.

Tipologia della programmazione della RAI durante la
campagna elettorale nelle regioni Lombardia, Liguria
Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata
nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle
forme e con le modalita© indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo© effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed
ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui
all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalle reti regionali
RAI della Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Campania e Puglia di cui all'art. 4;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4,
commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono
caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi
sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui
all'art. 5;
c) l'informazione e© assicurata mediante i notiziari
ed i relativi approfondimenti purchë la loro responsabilita© sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle regioni interessate non e© ammessa, ad alcun
titolo, presenza di candidati, esponenti di partiti e
movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale
della regione stessa, e non possono essere trattati temi
di rilevanza politica ed elettorale.
2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare
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Art. 3.
Responsabilita© delle trasmissioni

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine
per la presentazione delle candidature e la mezzanotte
del secondo giorno precedente la data delle elezioni,
gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei
confronti dei candidati ed il tempo disponibile e© ripartito tra di essi in modo paritario.
5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli
spazi disponibili il principio di pari opportunita© tra gli
aventi diritto puo© essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di
un ciclo di piu© trasmissioni, purchë ciascuna di esse
abbia analoghe possibilita© di ascolto. Eé altres|© possibile
realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione
di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

Art. 4.

GU
RI
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L

—

GA
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1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilita© delle trasmissioni di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere
ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti
candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo e del Parlamento ovvero della
giunta e del consiglio regionale delle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e
Puglia e degli enti locali il cui territorio ricade in quello
dei collegi elettorali interessati.
2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la
responsabilita© di un direttore di testata non e© da sola
condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di
trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d).
3. La riconduzione sotto la responsabilita© di un
direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilita© deve
essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta,
alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla
comunicazione puo© non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo
disponibile e© ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci
per cento ai soggetti di cui alla lettera b) e per il dieci
per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in modo paritario.
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comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4,
e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
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6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita© e di parita© di
trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale
di programmazione.
7. La responsabilita© delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 5.

Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI

CO
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DA

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI puo© programmare nelle regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente
provvedimento e quella del termine di presentazione
delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento
nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche che abbiano
eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
italiani nel Parlamento europeo;
c) il gruppo misto della Camera dei deputati ed il
gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi
Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita© con quelle di pariteticita©, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai
punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente
provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi
contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere
richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero
giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, nonchë la loro collocazione nel palinsesto,
che deve tener conto della necessita© di coprire piu© di
una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite
all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI e© valutata dalla Commissione con
le modalita© di cui all'art. 11 del presente provvedimento.
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tiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla
trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

Art. 6.
Tribune elettorali

Art. 7.

TR
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DA
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8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto
di partecipare alle tribune non pregiudica la facolta©
degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del
tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e©
fatta menzione della rinuncia.
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9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi
diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e©
possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della
RAI. Le ulteriori modalita© di svolgimento delle tribune
sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte
che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.
Si applicano in proposito le disposizioni di cui
all'art. 10.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonchë quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei
giorni 23 e 24 ottobre.

—
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1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nelle regioni
Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia tribune politiche-elettorali, televisive e
radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o
quella della conferenza stampa.
2. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse
successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i
candidati.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si
applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 4, 5, 6 e 7.
4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede
regionale della RAI.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio,
per il quale la RAI puo© proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.
6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita© del
mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu© possibile
alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e©
determinato in modo da garantire in linea di principio
la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti
televisive.
7. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in
diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti;
se sono registrate, la registrazione e© effettuata nelle ven-
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4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano
degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:
a) e© presentata alla sede regionale della RAI competente entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
c) specifica se ed in quale misura il richiedente
intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche
della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni
realizzati in proprio, purchë con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute
nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati
nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che,
per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello
spazio ad esso assegnato non puo© recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facolta©
degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli
spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore,
ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.
6. Per quanto non e© espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri
dell'imparzialita©, dell'indipendenza e della obiettivita©,
di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse
forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonchë i loro conduttori e registi,
osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni
cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di
vantaggio per determinate forze politiche o determinati
competitori elettorali. In particolare essi curano che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di
poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o
alla testata, che la presenza di candidati sia limitata
all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita©
dell'informazione, e che nei notiziari propriamente
detti non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d).
3. Nei programmi di approfondimento informativo,
qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione
di opinioni e valutazioni politiche, i candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente in
equilibrato contraddittorio con i loro diretti competitori.
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Art. 12.
Pubblicita© del provvedimento

Programmi dell'accesso
e tribune tematiche regionali
1. La programmazione dell'accesso regionale nelle
regioni interessate alle elezioni suppletive e© soggetta
per il periodo di vigenza del presente provvedimento,
alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
2. Le tribune tematiche regionali delle regioni interessate alle elezioni suppletive sono sospese nel periodo
compreso tra il secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative
elezioni.

Roma, 14 settembre 2004

Il presidente: Petruccioli
04A09237

AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita© di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive della
Camera dei deputati in sette collegi uninominali, fissate per il
giorno 24 ottobre 2004. (Deliberazione n. 234/04/CSP).
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Illustrazione delle modalita© di voto
e presentazione delle candidature
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1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone
e trasmette nelle regioni interessate alle elezioni suppletive una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e
la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni
precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altres|©
una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano
le principali caratteristiche della consultazione, con
particolare riferimento al sistema elettorale e alle
modalita© di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo
saranno trasmessi anche immediatamente prima o
dopo i principali notiziari o tribune.

Comunicazioni e consultazione alla Commissione

TR
AT
TA

DA

1. I calendari delle tribune e le loro modalita© di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi
alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio
di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono
necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti
di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
Art. 11.

Responsabilita© del consiglio di amministrazione
e del direttore generale della RAI

CO
PI
A

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

DELIBERAZIONE 16 settembre 2004.

Art. 9.

Art. 10.

ON
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Art. 8.

Serie generale - n. 222
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1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore
generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle
rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle
indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal
direttore competente.

L'AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i
prodotti del 16 settembre 2004;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante ûIstituzione dell'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
ûDisciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblicaý, e
successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
ûDisposizioni per la parita© di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
per la comunicazione politicaý;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante
ûDisposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche
e televisive localiý;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, concernente ûApprovazione del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputatiý, e successive modificazioni;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004 sono stati convocati per il giorno
24 ottobre 2004 i comizi per le elezioni suppletive della
Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 3 della
III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione EmiliaRomagna, n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione Toscana,
n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della
XXI circoscrizione Puglia;
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Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario relatore,
dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©;

Serie generale - n. 222

Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono
ripartiti:

UF
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21-9-2004

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione
delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a),
tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi
parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b),
in modo paritario;

Delibera:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalita© e ambito di applicazione

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della
campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).

Titolo II
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1. Il presente provvedimento reca disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003,
n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di
informazione durante la campagna per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10
della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1
e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia, fissate per i giorni
24 e 25 ottobre 2004, al fine di garantire, rispetto a tutti i
soggetti politici, imparzialita© e parita© di trattamento.

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I

Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti nazionali in campagna elettorale

DA

Art. 2.

Soggetti politici

CO
PI
A

TR
AT
TA

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione
delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento
nazionale;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla
lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della
campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano
presentato un candidato che concorre all'elezione nel
collegio uninominale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale
dalle emittenti televisive nazionali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e
dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del
giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo
telefax, all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con
modalita© che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi
della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1,
del presente provvedimento, non possono prendere
parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e©
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive
nazionali private possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi.
Art. 5.
Modalita© di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1,
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lettera a), nonchë possibilmente con almeno cinque
giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e
alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno
precedente la data di presentazione delle candidature, i
soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonchë dichiarando di presentare candidature in collegi o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, puo© anche essere utilizzato il
modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito
web dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.
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osservano le seguenti modalita©, stabilite sulla base dei
criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e© ripartito
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b);
i messaggi sono trasmessi a parita© di condizioni tra i
soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione
politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, në essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi,
sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza
fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo© essere trasmesso una
sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo© diffondere piu© di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura ûmessaggio
autogestitoý con l'indicazione del soggetto politico
committente.
Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti nazionali
e dei soggetti politici

TR
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Art. 7.

Sorteggio e collocazione
dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli
contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario
della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione
a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore,
in modo da rispettare il criterio di parita© di presenze
all'interno delle singole fasce.
Art. 8.

DA

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui
all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente
nazionale informa i soggetti politici che presso la sua
sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e© depositato un documento, che puo© essere reso disponibile anche nel sito
web dell'emittente, concernente la trasmissione dei
messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la trasmissione
del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso
disponibile nel sito web dell'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita© per
le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla

Serie generale - n. 222

UF
FI
CI
AL
E

21-9-2004

Programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti nazionali
1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al
fine di garantire la parita© di trattamento, l'obiettivita©,
la completezza e l'imparzialita© dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla
responsabilita© di una specifica testata giornalistica, si
conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati e© ammessa solo in
quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita© dell'informazione su fatti od
eventi di interesse giornalistico legati all'attualita© della
cronaca;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti
politici impegnati nella competizione vanno rappresen-
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o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalita© che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi
della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1,
del presente provvedimento, non possono prendere
parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e©
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive
locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

—
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tate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita© tra i due sessi, evitando
sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone
indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la
liberta© di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovra© essere
complessivamente garantita, nel corso della campagna
elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati
che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e
comunque un equilibrato contraddittorio.
2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel
periodo ivi previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli
enti locali delle regioni interessate, e© vietata in tutte le
trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle
di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e© vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi,
registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un
comportamento tale da non influenzare, anche in modo
surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Serie generale - n. 222
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Capo II
Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti locali in campagna elettorale
Art. 9.
Programmi di comunicazione politica
trasmessi sulle emittenti locali
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1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive
e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale
nelle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Campania e Puglia, intendono trasmettere
devono consentire una effettiva parita© di condizioni tra
i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parita© di condizioni di cui al comma 1, deve
essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2,
comma 1, punto I), lettera a) e punto II.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale
dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle
emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia
oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali
osservano le seguenti modalita©, stabilite sulla base dei
criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi e© ripartito
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b);
i messaggi sono trasmessi a parita© di condizioni tra i
soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione
politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, në essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi,
sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza
fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59; quinta fascia
15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo© diffondere piu© di
un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la
dicitura ûmessaggio elettorale gratuitoý con l'indicazione del soggetto politico committente.
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Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli
contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che
trasmettera© i messaggi, alla presenza di un funzionario
dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione
a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore,
in modo da rispettare il criterio di parita© di presenze
all'interno delle singole fasce.
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1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1,
che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente
locale informa i soggetti politici che presso la sua sede,
di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
la persona da contattare, e© depositato un documento,
che puo© essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi,
il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il
termine di consegna per la trasmissione del materiale
autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito
web dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonchë, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al
documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i
modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito
web dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.

visivi, ai fini della fissazione del numero complessivo
dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto 7 maggio 2004 del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
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2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno
di presentazione delle candidature, i soggetti politici
interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai
competenti comitati regionali per le comunicazioni o,
ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la
durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere
utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel
predetto sito web dell'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
approva la proposta del competente comitato regionale
per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato
costituito, del comitato regionale per i servizi radiotele-
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Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della
campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come
definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici
di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali,
fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che intendono diffondere i messaggi politici di
cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici
che presso la propria sede, della quale viene indicato
l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, e© depositato
un documento, consultabile su richiesta da chiunque
ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale
gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita© di prenotazione degli spazi;
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Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi
sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto,
nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive
locali di cui all'art. 9, comma 1, devono garantire il
pluralismo, attraverso la parita© di trattamento, l'obiettivita©, l'imparzialita© e l'equita©.
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta© di
commento e di critica, che, in chiara distinzione tra
informazione e opinione, salvaguardi comunque il
rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere
comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f),
della deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati
da dette norme.
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c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale
deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da
parte dei soggetti politici in base alla loro progressione
temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le
condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi
per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e©
tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1,
una tariffa massima non superiore al 70% del listino di
pubblicita© tabellare. I soggetti politici interessati
possono richiedere di verificare in modo documentale
i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per
i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui
al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali
dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per
ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai
commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la
diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento
in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di
cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un
annuncio in audio del seguente contenuto: ûMessaggio
elettorale a pagamentoý, con l'indicazione del soggetto
politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui
al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta
la loro durata la seguente dicitura: ûMessaggio elettorale a pagamentoý, con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non
possono stipulare contratti per la cessione di spazi
relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in
periodo elettorale in favore di singoli candidati per
importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
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Art. 15.

Capo III
Disposizioni particolari
Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni
in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono
considerate come trasmissioni in ambito nazionale;
il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in
difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito,
sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si
applicano altres|© alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della
legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito
nazionale si determina con riferimento all'art. 3,
comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Trasmissioni in contemporanea

CO
PI
A

3. Nel periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e©
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o
preferenze di voto.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che
effettuano trasmissioni in contemporanea con una
copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004
e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni
previste per le emittenti locali dal capo II del presente
titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in
contemporanea.
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1. In conformita© a quanto disposto dall'art. 6 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai
capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere
organo ufficiale di un partito politico rappresentato in
almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali
imprese e© comunque vietata la cessione, a titolo sia
oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita©
all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ogni
indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

GA
ZZ
ET
TA

Art. 19.
Conservazione delle registrazioni
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1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita© dei programmi
trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi
successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino
alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge
10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile
2004, nonchë di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

DA

Art. 20.
Comunicato preventivo per la diffusione
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
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1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi
titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle
elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi
attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla
stessa testata interessata alla diffusione di messaggi
politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto
della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli
adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di
quella di copertina. Ove in ragione della periodicita©
della testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,
la diffusione dei messaggi non potra© avere inizio che
dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato
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sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi
di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per
modalita© grafiche, e deve precisare le condizioni
generali dell'accesso, nonchë l'indirizzo ed il numero di
telefono della redazione della testata presso cui e©
depositato un documento analitico, consultabile su
richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro
il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonchë
le eventuali condizioni di gratuita©;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi
medesimi, in particolare la definizione del criterio di
accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
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Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici

Serie generale - n. 222

UF
FI
CI
AL
E

21-9-2004

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici
richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le
condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi
per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e© tenuto a fare verificare in modo
documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in
questione, nonchë i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi
ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe
praticate per le pagine locali e le pagine nazionali,
nonchë, ove diverse, le altre modalita© di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui
al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei
messaggi politici elettorali nel periodo considerato
dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del
termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto
previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la diffusione dei messaggi puo© avere inizio dal secondo
giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 21.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi
chiaramente evidenziati, secondo modalita© uniformi
per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
ûmessaggio elettoraleý con l'indicazione del soggetto
politico committente.
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Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

GA
ZZ
ET
TA

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo,
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
e sull'accesso in condizioni di parita© ai relativi spazi
non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei
partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di
liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che
risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in
tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come
tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del
movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste
sono tenuti a fornire con tempestivita© all'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa
dei partiti e dei movimenti politici, nonchë le stampe
elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e
candidati.

—

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

GU
RI
TE
L

Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
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1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e© vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati,
anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli
elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in
un periodo precedente a quello del divieto. Eé vietata,
altres|© , la pubblicazione e la trasmissione dei risultati
di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate
categorie di soggetti perchë esprimano con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto
o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1
la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei
risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una ûnota informativaý che ne
costituisce parte integrante e contiene le seguenti
indicazioni, di cui e© responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione,
specificando se si tratta di ûsondaggio rappresentativoý
o di ûsondaggio non rappresentativoý;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
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e) il numero delle persone interpellate e l'universo
di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel
caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto
a ciascuna domanda;
h) la data in cui e© stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono
essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita© e corredati
della ûnota informativaý di cui al medesimo comma 2
sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggi
politicoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi
a mezzo stampa, la ûnota informativaý di cui al
comma 2 e© sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione televisiva, la ûnota informativaý di cui al comma 2 viene preliminarmente letta
dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a
scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei
sondaggi, la ûnota informativaý di cui al comma 2
viene letta ai radioascoltatori.
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2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale
diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.
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Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 24.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove
questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli
previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento
da parte delle emittenti locali, nonchë delle disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto
concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e
formulando le conseguenti proposte all'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di
sua competenza.
Art. 25.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, nonchë di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente
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2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso
l'Autorita© puo© denunciare comportamenti in violazione
delle disposizioni di cui al capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di
cui al presente atto.
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3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata,
anche a mezzo telefax, all'Autorita©, all'emittente privata o all'editore presso cui e© avvenuta la
violazione, al competente comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia
ancora costituito, al comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella
cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della
Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni
interessate dalla comunicazione dell'Autorita© o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.

8. Il comitato di cui al comma 7 procede ad una
istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche
a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le
eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello
stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento,
anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso
comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso
uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove
necessario, in cooperazione con il competente gruppo
della Guardia di finanza, all'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini
e alle modalita© procedimentali previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore
successive all'accertamento della violazione o alla
denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del
Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita©
medesima.
9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala
tempestivamente all'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioni le attivita© svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della
vigente normativa.
10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati
regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non
siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
11. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini
previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 e a norma dell'art. 1l-quinquies, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative
disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate
con il presente provvedimento, non sono evitabili
con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano
anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state
commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la
responsabilita©.
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atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita©, al fine
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e
11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto
politico interessato puo© comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni
dal fatto.
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4. La denuncia indirizzata all'Autorita© e© procedibile
solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio
della denuncia medesima anche agli altri destinatari
indicati dal precedente comma.
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5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita©,
l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero
dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili
le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data
ed edizione, nonchë di una motivata argomentazione.

TR
AT
TA

DA

5. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive
nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante
le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del
nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita© stessa.
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6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, sono
istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano
ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che formulano le relative proposte
all'Autorita© secondo quanto previsto al comma 9.
7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per
territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da
parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore
successive all'acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente
comitato di cui al comma 7, dandone immediato
avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente provvedimento e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ed e© reso disponibile nel sito web della stessa
Autorita©: www.agcom.it
Roma, 16 settembre 2004
Il presidente: Cheli
04A09238
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DECRETO 6 settembre 2004.
Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative,
della societa© cooperativa sociale a responsabilita© limitata tipo
ûAý ûApriti Sesamoý, in Roma.

Visto il decreto n 27672/D dell'8 marzo 2004, della
prefettura di Roma, con il quale la cooperativa sociale
a r.l. di tipo A ûApriti Sesamoý, con sede in Roma, via
Circonvallazione Clodia n. 36, e© iscritta nel Registro
prefettizio delle cooperative della provincia di Roma,
Sezione cooperazione sociale e produzione e lavoro;
Vista la legge 2 aprile 1951, n. 302;
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UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI TERNI

Serie generale - n. 222

Decreta:

IL PREFETTO

La societa© cooperativa sociale a responsabilita© limitata tipo ûAý ûApriti Sesamoý con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36, e© cancellata dal Registro
prefettizio delle cooperative della provincia di Terni,
sezione - Produzione e lavoro - e Cooperazione sociale.
Il presente decreto verra© affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune
di Terni e pubblicato dall'Ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero della giustizia.
Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente
decreto, la societa© interessata puo© ricorrere al Ministero delle attivitaé produttive - Direzione generale per
gli enti cooperativi - Divisione V - via Vicolo d'Aste Roma.
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Visto il proprio decreto n. 4434/2 Sett. dell'11 dicembre 1996, con il quale si stabiliva l'iscrizione
della societa© cooperativa sociale, a responsabilita© limitata di tipo A ûApriti Sesamoý, con sede in Terni, via
Campomicciolo n. 26, nella sezione - Produzione e
lavoro - e Cooperazione sociale;
Vista la nota del 30 gennaio 2003, con la quale la predetta cooperativa faceva presente, che, con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 18 dicembre
2002, era stata trasferita la sede legale della societa© in
Roma, via Circonvallazione Clodia n. 36;
Vista la nostra nota n. 2943-03/1 Sett. dell'11 giugno 2003, con la quale veniva trasmesso il fascicolo alla
prefettura di Roma - Ufficio cooperative, per l'iscrizione nel registro prefettizio, delle cooperative della
provincia di Roma, in conformita© della circolare
n. 7/81 del 26 gennaio 1981, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
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21-9-2004

Terni, 6 settembre 2004
p. Il prefetto: Franca

—

04A09180
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E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

TR
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Cambi del giorno 16 settembre 2004
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1,2158
133,24
7,4388
0,67980
9,1270
1,5457
87,48
8,4375
1,9558
0,57700
31,423
15,6466

247,20

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,4528

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,6586

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,4274

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,3484
41094

Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239,9200

Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,915

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835100
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7449

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5724

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,4827

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8493

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,0541
1393,06
7,9803

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.
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Istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa ûBeldimond|© - Piccola societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Parma.
Eé in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorita©
senza nomina di liquidatore della societa© cooperativa ûBeldimond|© Piccola societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in
Parma, via XX Settembre n. 11/B, costituita per rogito notaio dott.
Vincenzo Spadola in data 11 marzo 1998, repertorio n. 8518, registro
societa© n. 15058/98, codice fiscale n. 02030690347, posizione BUSC
n. 2387/289276, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

5) ûDue Lune Societa© cooperativa a r.l.ý, in liquidazione, con
sede in Saronno, via Pietro Micca, 13, costituita con rogito del notaio
dott. Bettaglio Enrica in data 3 ottobre 1980, repertorio n. 2502/123,
registro imprese n. VA026-12773 di Varese - BUSC n. 1328/179959 codice fiscale: n. 01206260125;
6) ûFerragosto 1971 Societa© cooperativa a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Brinzio, viale Indipendenza, costituita con rogito
del notaio dott. Bortoluzzi Giuseppe in data 19 novembre 1971, repertorio n. 45350/4183, registro imprese n. VA133-6309 di Varese - BUSC
n. 900;
7) ûIsonzo Societa© cooperativa edilizia a r.l.ý, in liquidazione,
con sede in Busto Arsizio, piazza Trento e Trieste, 1, costituita con
rogito del notaio dott. Vicentini Nerio in data 11 marzo 1970, repertorio n. 28281/8348, registro imprese n. VA026-7860 di Varese - BUSC
n. 853/111012 - codice fiscale: 81001110121;
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Si comunica che chiunque abbia interesse potra© far pervenire a
questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro,
piazzale Matteotti n. 9 - Parma, opposizione debitamente motivata e
documentata alla emanazione del provvedimento di scioglimennto
sopraindicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

ON
-L
IN
E

4) ûDomus Soc. coop. a r.l.ý, in liquidazione, con sede in
Varese, via Cavour, 34, costituita con rogito del notaio dott. Romanelli Saverio in data 22 dicembre 1978, repertorio n. 112892/4138,
registro imprese n. VA133-8866 di Varese - BUSC n. 1233/167396 codice fiscale: 00718480122;

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Istruttoria per la cancellazione dal registro
delle imprese di venti societa© cooperative
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Eé in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle
imprese delle societa© cooperative in liquidazione in calce elencate,
che dagli accertamenti ispettivi effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile.

DA

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale i creditori o chiunque vi
abbia interesse potra© presentare a questa direzione provinciale del
lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via Staurenghi, 34 - 21100 Varese, telefono 0332-232062, fax 0332-280403, formale motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della
liquidazione.
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Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunichera© al conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente, l'elenco delle sottoelencate societa© cooperative al fine
della cancellazione delle stesse dal registro medesimo:
1) ûCooperativa editoriale Centro grafico Soc. coop. a r.l.ý, in
liquidazione, con sede in Varese, via Walder n. 39, costituita per rogito
del notaio dott. Casali Sergio in data 13 marzo 1972, repertorio
n. 2390/295, registro imprese n. VA133-6420 di Varese - BUSC
n. 926/119669;

8) ûCooperativa del Popolo di Sacconago Societa© cooperativa
a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Busto Arsizio, piazza S. Donato,
4, costituita per rogito del notaio dott. Vicentini Isnardo in data
15 aprile 1939, repertorio n. 2772/1761, registro imprese n. VA0263176 di Varese - BUSC n. 280/32255;
9) ûS.r.l. Cooperativa Edile Carnagheseý in liquidazione, con
sede in Carnago, via Castiglioni, costituita per rogito del notaio
dott. Morganti Riccardo in data 28 giugno 1969, repertorio
n. 41625/4467, registro imprese n. VA133-5647 di Varese - BUSC
n. 837/109000 - codice fiscale: 00575430129;

10) ûIl Giardinetto Societa© cooperativa edilizia a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Saronno, via Vecchia per Solaro, 18, costituita
per rogito del notaio dott. Chiambretti Alessio Michele in
data 23 luglio 1979, repertorio n. 8475/1109, registro imprese
n. VA026-11827 di Varese - BUSC n. 1260/170640 - codice fiscale:
00772220125;
11) ûBuguggiate 81 Societa© cooperativa a r.l.ý, in liquidazione,
con sede in Varese, via Rainoldi, costituita per rogito del notaio
dott. Morganti Riccardo in data n. 250/051981, repertorio n. 78416/
8765m, registro imprese n. VA133-10392 di Varese - BUSC n. 1357/
184913 - codice fiscale: 00819400128;
12) ûCooperativa di consumo San Giulio a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Cislago, via Virgilio, 7, costituita per rogito del
notaio dott. Sessa Giancarlo in data 5 dicembre 1945, repertorio
n. 4748/2209, registro imprese n. VA026-3672 di Varese - BUSC
n. 27/38078 - codice fiscale: 00315510123;
13) ûCooperativa Combattenti e reduci Cislago S.r.l.ý, in liquidazione, con sede in Cislago, via Cavour, 14, costituita per rogito del
notaio dott. Massimiliano Malcerti in data 9 settembre 1950, repertorio n. 11201/2387, registro imprese n. VA026-4394 di Varese - BUSC
n. 286/32942;

3) ûCooperativa edilizia Del Sole Soc. a r.l.ý, in liquidazione,
con sede in Gorla Maggiore, via Mazzini, 18, costituita con rogito
del notaio dott. Visentini Nerio in data 9 settembre 1963, repertorio
n. 37159/5308, registro imprese n. VA026-6410 di Varese - BUSC
n. 525/81154;

14) ûCircolo liberta© bustese Societa© cooperativa a r.l.ý, in
liquidazione, con sede in Busto Arsizio, via Volturno, 8, costituita
per rogito del notaio dott. Usnardo Vicentini in data 15 maggio
1946, repertorio n. 9688/5444, registro imprese n. VA026-3721 di
Varese - BUSC n. 867/113568 - codice fiscale: 00289620122;
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2) ûNuova Casone Societa© cooperativa agricola a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Rancio Valcuvia, via Varese, costituita con rogito
del notaio dott. Lillioni Luciano in data 9 giugno 1975, repertorio
n. 240478/6892, registro imprese n. VA133-7480 di Varese - BUSC
n. 1061/139531 - codice fiscale: 00407660125;
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16) ûCooperativa edilizia Ponte Tresa a r.l.ý, in liquidazione,
con sede in Lavena Ponte Tresa, via Campagna, 47, costituita per
rogito notaio dott. Bruno Volpe in data 15 aprile 1972, rep. n. 16624/
557, registro imprese n. 6408 di Varese - BUSC n. 920/119265;
17) ûCircolo cooperativo sociale Soc. coop. a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Marchirolo, via Mazzini, 2, costituita per rogito
del notaio dott. Giani Giuseppe, repertorio n. 10924/7159 in data
7 marzo 1948, registro imprese n. VA133-2854 di Varese - BUSC
n. 40/20085 - codice fiscale: 00193160124;

18) ûVarese 70 Soc. coop. edilizia a r.l.ý, in liquidazione, con
sede in Varese, via Gradisca, 18, costituita per rogito del notaio
dott. De Carli in data 29 ottobre 1971, registro imprese n. VA1336342 di Varese - BUSC n. 1071/121339 - codice fiscale: 00413420126;
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15) ûConoscere e© Vita Societa© cooperativa a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Busto Arsizio, via Cairoli, 7, costituita per rogito
del notaio dott. Alessio Michele Chiambretti in data 14 dicembre
1983, repertorio n. 38959/3950, registro imprese n. VA026-16173 di
Varese - BUSC n. 1504/203782 - codice fiscale: 01420240127;

19) ûGarofano Rosso Soc. coop, edilizia a r.l.ý, in liquidazione, con sede in Arcisate, via N. Sauro, 9, costituita per rogito del
notaio dott. Giuseppe Bortoluzzi in data 9 aprile 1979, repertorio
n. 82203/6854, registro imprese n. VA133-8897 di Varese - BUSC
n. 1235/167765 - codice fiscale: 00752030122;
20) ûLa Concordia Soc. coop. a r.l.ý, in liquidazione, con sede
in Sesto Calende, via Dell'Olmo, 3, costituita per rogito del notaio
dott. Giuseppe Brighina, repertorio n. 9213/1506, registro imprese
n. VA026-6824 di Varese - BUSC n. 603/97689.

04A09139

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

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

64,03
39,01

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

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

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

e

86,00

e

55,00
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CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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

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

e
e
e
e
e
e

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

e

0,85

e

17,50

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

e 318,00
e 183,50

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

e
e

188,00
175,00

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

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

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

e 0,77
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