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Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati,
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso.
Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore
nero solo per segnalare eventuali variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avra© termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra© effetto
dal 28 febbraio 2005.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 12 novembre 2004, n. 269.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso
alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchë
integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

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

Promulga

la seguente legge:

—

Art. 1.
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1. Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte
di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchë integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

DA

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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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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Data a Roma, add|© 12 novembre 2004

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

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Avvertenza:
Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note, e© pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 38.

04G0306

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA

TR
AT
TA

DA

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270.
Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero
del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale
(CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il
19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori
delle universita© italiane (CRUI) reso il 23 settembre
2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze
del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del
21 giugno 2004) cos|© come attestata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004,
n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3106):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lunardi) il
17 settembre 2004.
Assegnato alla 2 (Giustizia) e 13 (Territorio) riunite in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1, 5, 6, 8
e speciale infanzia e minori.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 21 e
22 settembre 2004.
Esaminato dalle commissioni 2 e 13 il 22, 29 settembre e
5 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 6 e 12 ottobre 2004 e approvato il
13 ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5350):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente,
il 14 ottobre 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e
delle commissioni I, II, V, VI, XII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 20, 21, 26 e 27 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 2 e 3 novembre 2004 ed approvato il
4 novembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3106-B):
Assegnato alla 2 (Giustizia) e 13 (Territorio) riunite in sede referente, il 4 novembre 2004 con parere della commissione 1 e 5.
Esaminato dalle commissioni riunite 2 e 13 il 9 novembre 2004.
Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 2004.
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Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu©
decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea
magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio,
l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati,
raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
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Art. 2.
Finalita©
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1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni
concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli
studi universitari e determina la tipologia dei titoli di
studio rilasciati dalle universita©.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica
di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, le universita©, con le procedure previste dalla
legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita© con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.
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Art. 3.
Titoli e corsi di studio

1. Le universita© rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita© rilasciano altres|© il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al
termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita©.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
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5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e© preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita© professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea
e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita© di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire
allo studente conoscenze e abilita© per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attivita© professionali e puo©
essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In
particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita© possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita©
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.
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l) per credito formativo universitario, la misura del
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di
conoscenze ed abilita© nelle attivita© formative previste
dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze
e abilita© che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio
e© finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del
corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attivita© formativa, ogni attivita© organizzata
o prevista dalle universita© al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari,
alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita©
didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita© di
studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita© formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo titolo.
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Art. 4.
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque
denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivita© formative
indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o piu© decreti
ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi
possono essere adottate, anche su proposta delle
universita©, con decreto del Ministro, sentito il CUN,
unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita©
formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe,
hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con
decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica, possono essere
dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni
funzionali del pubblico impiego, le equipollenze
fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a
piu© classi.
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2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del
diploma universitario di durata triennale, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali
non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari,
l'universita© stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono,
comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
atenei, con modalita© definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale puo© essere consentita dall'universita© anche ad anno accademico iniziato, purchë in tempo utile per la partecipazione ai
corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti
stessi.
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1. Al credito formativo universitario, di seguito
denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno
complessivo per studente; con decreto ministeriale si
possono motivatamente determinare variazioni in
aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita© media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a
tempo pieno e© convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano,
altres|© , per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo
studio personale o ad altre attivita© formative di tipo
individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita© formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto,
fermo restando che la valutazione del profitto e©
effettuata con le modalita© di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita© ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita©, compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al
fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti
conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire
da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita©
lavorative.
7. Le universita© possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita© professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonchë altre conoscenze e abilita© maturate in attivita© formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione
l'universita© abbia concorso.

un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita© di verifica, anche a conclusione di attivita© formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con
istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica
non e© positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di
corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati
anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
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Art. 5.
Crediti formativi universitari
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Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita© di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altres|© il possesso o l'acquisizione di

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad
un corso di laurea magistrale con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente
per corsi di studio regolati da normative dell'Unione
europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo
formativo iniziale comune di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati
all'accesso alle professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive
di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo
di studio gia© conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita© dei titoli di studio
conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi
di studio e di dottorato di ricerca e© deliberata dall'universita© interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
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Conseguimento dei titoli di studio

Art. 8.
Durata dei corsi di studio
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1. Per ogni corso di studio e© definita di norma una
durata in anni proporzionale al numero totale di crediti
di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, la durata normale dei corsi di laurea e© di tre
anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale e©
di ulteriori due anni dopo la laurea.

DA

Istituzione e attivazione dei corsi di studio
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1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti
nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le universita© attivano i
corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli
obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema
universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di
valutazione dell'universita©. Nel caso di disattivazioni,
le universita© assicurano comunque la possibilita© per gli
studenti gia© iscritti di concludere gli studi conseguendo
il relativo titolo e disciplinano la facolta© per gli studenti
di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2
e© subordinata all'inserimento degli stessi nella banca
dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di
criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
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1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente,
per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi
qualificanti e le attivita© formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attivita© formative in uno o piu© ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attivita© formative in uno o piu© ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altres|© , per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita© formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale
dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio,
non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti
salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita© professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali
delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altres|© , il
numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei
corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
formativi qualificanti e le attivita© formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i
corsi preordinati all'accesso alle attivita© professionali.
5. Oltre alle attivita© formative qualificanti, come
previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno
prevedere:
a) attivita© formative autonomamente scelte dallo
studente purchë coerenti con il progetto formativo;
b) attivita© formative in uno o piu© ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti,
anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attivita© formative relative alla preparazione
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della
conoscenza di almeno una lingua straniera oltre
l'italiano;
d) attivita© formative, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchë abilita© informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro, nonchë attivita© formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo© dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini
formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo
1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5,
attivita© formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore,
ordini e collegi professionali, sulla base di apposite
convenzioni.
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1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver
acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla
conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana,
di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme
speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La
conoscenza deve essere verificata, secondo modalita©
stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente
deve aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire
il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente
deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a
quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea
magistrale.
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Art. 10.
Obiettivi e attivita© formative qualificanti delle classi

Art. 7.

Art. 9.
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Regolamenti didattici di ateneo
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1. Le universita© disciplinano gli ordinamenti didattici
dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di
ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di
studio, delle disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal
Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in
vigore degli ordinamenti didattici e© stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei
corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita© formative da
inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita© formativa
e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda
quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10,
comma 1, ad uno o piu© settori scientifico-disciplinari
nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte
dalle universita© previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni con particolare riferimento
alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi
professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la
guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo© prevedere
piu© corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli
statuti, disciplinano altres|© gli aspetti di organizzazione
dell'attivita© didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999,
n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi
di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate
nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti
ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o
gruppi affini di essi cos|© come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attivita© formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di
60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica
dei risultati delle attivita© formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari,
ivi comprese le attivita© didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e
delle altre verifiche di profitto, nonchë della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalita© con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve
comunque essere espressa mediante una votazione in
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova
finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri
di accesso ai corsi di laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attivita© formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonchë
di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di
cui al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attivita© di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchë in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita©
organizzative delle attivita© formative per studenti non
impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita© di individuazione, per ogni attivita©, della struttura o della singola persona che ne
assume la responsabilita©;
m) alla valutazione della qualita© delle attivita©
svolte;
n) alle forme di pubblicita© dei procedimenti e delle
decisioni assunte;
o) alle modalita© per il rilascio dei titoli congiunti
di cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita© con cui le universita© rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato
che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati
dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le universita©, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti
ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per
l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle
carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere
presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli
studenti di tutte le universita©.
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1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di
un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita© con l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta© d'insegnamento, nonchë
dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica
gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e© approvato con le procedure previste nello
statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio
determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonchë delle
altre attivita© formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
eventuali propedeuticita© di ogni insegnamento e di ogni
altra attivita© formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a
distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi
di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati
alle attivita© formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati sono deliberate dalle competenti strutture
didattiche, previo parere favorevole di commissioni
didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di
rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole la deliberazione e© assunta dal senato accademico. Il parere e© reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e©
adottata prescindendosi dal parere.
4. Le universita© assicurano la periodica revisione dei
regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare
per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad
ogni insegnamento o altra attivita© formativa.

nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del
comma 1, le universita© possono ridefinire, ad eccezione
dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio gia© istituiti ed
attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11
ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7,
comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, gia©
ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al
comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di
ateneo di cui al comma 1, le universita© assicurano la
conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi
titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli
studenti gia© iscritti alla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi e disciplinano, altres|© , la facolta© per
gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio
previsti dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono
valutati in crediti e riconosciuti dalle universita© per il
conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti
per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita©, qualunque ne sia la
durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea
magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di
dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La
qualifica di dottore magistrale compete, altres|© , a
coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Regolamenti didattici dei corsi di studio
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Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le universita© adeguano i regolamenti didattici di
ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui
all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi
di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti
medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e
all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle
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Roma, 22 ottobre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182
öööööö
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Note all'art. 1:

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante ûRiforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.
ö L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
û95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e© disciplinato dagli atenei, con le modalita©
di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita© a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu© decreti del Ministro
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e© previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente
comma determinano altres|© :
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati
per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia© svolto, l'eventuale serialita© dei predetti corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e della spendibilita© a livello internazionale, nonchë la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle universita©, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attivita© didattiche di
base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente e ricorrente;
b) modalita© e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilita© degli studenti, nonchë la piu© ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita© di attivazione da parte di universita© italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchë di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382ý.
ö Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
ûRegolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
ateneiý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, riguarda: ûRegolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchë ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59ý e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.
ö Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, prevede: ûNorme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamentoý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
ö La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
ö La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: ûNorme in materia di
accessi ai corsi universitariý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 agosto 1999, n. 183.

ö Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si veda le note alle premesse.
ö L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ûRiforma degli
ordinamenti didattici universitariý prevede:
ûArt. 11. ö 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1,
nonchë dei corsi e delle attivita© formative di cui all'art. 6, comma 2, e©
disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato ``regolamento didattico di ateneo''. Il regolamento e© deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture
didattiche, ed e© inviato al Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento,
decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento
si intende approvato. Il regolamento e© emanato con decreto del
rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito
regolamento, in conformita© al regolamento didattico di ateneo e nel
rispetto della liberta© di insegnamento, l'articolazione dei corsi di
diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di
tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e
la composizione delle relative commissioni, le modalita© degli obblighi
di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita© di iscrizione ai fuori corso, fatta salva
la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili
per il conseguimento di diplomi, nonchë la propedeuticita© degli insegnamenti stessi, le attivita© di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta© di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita©, tenuto anche
conto delle proposte delle universita©, deliberate dagli organi competenti, puo© essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita© anche in forma
consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonchë a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.
Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con
il Ministro del tesoro.ý.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

Note alle premesse:

Note all'art. 2:
ö Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si veda le note alle premesse.
ö Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si
veda le note all'art. 1.
Note all'art. 3:
ö Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210:
ûArt. 4. ö 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca
forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita©,
enti pubblici o soggetti privati, attivita© di ricerca di alta qualificazione.
2. Le universita©, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonchë
le convenzioni di cui al comma 4, in conformita© ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita© delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altres|© istituiti da consorzi di universita©.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonchë alle borse di studio conferite dalle universita© per attivita© di ricerca post-laurea si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge
30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei
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occupazionali e della spendibilita© a livello internazionale, nonchë la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle universita©, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attivita© didattiche di
base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente e ricorrente;
b) in ogni universita© o istituto di istruzione universitaria, nelle
more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano
gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge fatta salva la facolta© per il Ministro dell'universita© e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti
ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della
presente legge, purchë previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20,
comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato
regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
c) al comma 111, dopo le parole: ``dai diplomi universitari,''
sono inserite le seguenti: ``dai diplomi di scuole dirette a fini speciali,
dai diplomi di laurea,'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
``, nonchë dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)'';
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole ``comma 8,
lettere a)'' e© inserita la seguente: ``, b)'';
e) al comma 126, primo periodo, la parola: ``primaria'' e© soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: ``del corso di laurea'',
sono inserite le seguenti: ``in scienze della formazione primaria,''ý.
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corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita© di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita© possono attivare corsi di dottorato mediante
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di
elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture
ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di
dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del
merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta© dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita© di merito prevarra© la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del
9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti
estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita© e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita©.
7. La valutabilita© dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita© di ricerca non universitaria,
e© determinata con uno o piu© decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita© possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita© didattica sussidiaria
o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita© di
formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e© facoltativa,
senza oneri per il bilancio dello Stato e non da© luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita©.ý.
ö Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, cos|© recita:
ûArt. 6. ö 1. Gli statuti delle universita© debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita©
anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito
delle intese tra i Ministri dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4,
legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e
per la elaborazione dei piani di studio, nonchë per l'iscrizione ai corsi
post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e
amministrativo;
c) attivita© formative autogestite dagli studenti nei settori della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte
salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in
materia.
2. Le universita© possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita© culturali e formative esterne,
ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonchë,
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori,
ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le universita© rilasciano attestati sulle attivita© dei corsi previsti
dal presente articolo.
4. I criteri e le modalita© di svolgimento dei corsi e delle attivita©
formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo
le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.ý.
ö Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
(Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchë il servizio di mensa nelle scuole) prevede:
û15. All'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati
per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia© svolto, l'eventuale serialita© dei predetti corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi

Serie generale - n. 266

UF
FI
CI
AL
E

12-11-2004

Nota all'art. 10:

ö Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n. 142, si veda le note
alle premesse.
Note all'art. 11:

ö Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto
1999, n. 264:
ûArt. 1. ö Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di
laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonchë ai corsi di
diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, in conformita© alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano
standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali,
disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su
proposta delle universita© e nell'ambito della programmazione del
sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla
durata legale del corso.ý.
Nota all'art. 12:
ö Per il testo dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341 si veda le note all'art. 1.
Nota all'art. 13:
ö Per il titolo del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
si veda la nota alle premesse.
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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2004.
Indizione della giornata nazionale del diabete per il giorno 14 novembre 2004.
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera e);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante ûIstituzione del Servizio sanitario nazionaleý, ed in particolare l'art. 2, comma 1, punto 3), che elenca tra gli obiettivi della stessa ûla diagnosi e la cura degli eventi morbosi
quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durataý;
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Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante ûDisposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellitoý;
Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, che al punto 3.2.4 prevede l'attivazione di programmi di educazione e di informazione sanitaria per la
prevenzione delle malattie metaboliche;
Considerato il ruolo fondamentale ed insostituibile riconosciuto alle associazioni di volontariato dalle disposizioni dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 11 agosto 1991, n. 266;

GU
RI
TE
L

Su proposta del Ministro della salute;

—

Considerato che le associazioni di volontariato piu© rappresentative a livello nazionale, quali l'Associazione
italiana diabetici (FAND), l'Associazione italiana difesa interessi dei diabetici (AID), l'Associazione nazionale
italiana atleti diabetici (ANIAD) e la Federazione nazionale diabete giovanile (FDG) hanno fatto pervenire
formale richiesta per l'indizione della ûGiornata nazionale del diabeteý per il giorno 14 novembre 2004;

Emana

la seguente direttiva:
Art. 1.

DA

Eé indetta per il giorno 14 novembre 2004 la ûGiornata nazionale del diabeteý.
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Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee informazioni e tramite iniziative di sensibilizzazione, la diffusione di una cultura della
prevenzione nell'ambito dei corretti stili di vita e delle malattie metaboliche.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara© pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2004
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p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ministeri istituzionali Presidente del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 18
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 16 settembre 2004.
Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in
ricerca ed innovazione.
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
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Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge con modifiche dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale le risorse
derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni (l'ûart. 15ý), del crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita© stabilite
con il Ministro competente;
Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di agevolazioni creditizie, fiscali e sgravio di
oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchë
della ricerca scientifica e tecnologica, che ha istituito il
Fondo speciale per la ricerca applicata (ûFSRAý);
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha disciplinato le modalita© di esercizio del FSRA, di erogazione
da parte del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica (successivamente soppresso e
confluito nel Ministero dell'istruzione, dell'universita© e
della ricerca - ûMIURý) di finanziamenti agevolati e
ne ha determinato i soggetti beneficiari; e visto il relativo art. 14 che ha istituito il Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica (ûFITý) presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(successivamente soppresso e confluito nel Ministero
per le attivita© produttive - ûMAPý);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con
il quale e© stato istituito il Fondo per le agevolazioni alla
ricerca (ûFARý), in sostituzione del FSRA, e riordinata
la normativa di concessione di finanziamenti agevolati
a sostegno di attivita© di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo;
Visto il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le
caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi del summenzionato articolo sono individuate con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze e considerato che la presente operazione
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di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di competenza del MAP e del MIUR, e che pertanto le caratteristiche della stessa devono essere individuate con uno o
piu© decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle attivita© produttive e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca;
Attesa la necessita© di individuare (i) crediti oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione e disporne la cessione alla ûSocieta© di cartolarizzazione italiana crediti
a responsabilita© limitataý ûS.C.I.C. a r.l.ý, costituita ai
sensi dell'art. 15 (ûSCICý) e (ii) le caratteristiche
dell'operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la
SCIC emette nell'ambito di tale operazione;
Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 15, la
riscossione dei crediti ceduti puo© essere svolta dallo
Stato;
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:
Art. 1.
Oggetto della cessione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il
MIUR cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di
solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati
e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori,
spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004,
a fronte di finanziamenti a tasso agevolato concessi a
valere sulle disponibilita© del FSRA e del FAR ai soggetti di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e che alla data del 31 luglio 2004
rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 1 al presente decreto (i ûCrediti MIURý).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC
apposito contratto di cessione al quale e© allegato un
elenco del Crediti MIUR. Il MIUR garantisce alla
SCIC l'esistenza dei Crediti MIUR per i rispettivi
importi indicati nell'elenco.
Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si
verifichino errori nell'inclusione di Crediti MIUR
dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonchë gli
obblighi che il MIUR assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verificata inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR, il MIUR
corrispondera© con i termini e le modalita© specificate
nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo
spettante al MIUR in relazione ad eventuali crediti
rispondenti ai criteri di cui all'allegato 1 e ceduti ai sensi
del presente articolo ma che non siano stati inseriti
nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale
eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco
rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata suc-
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2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il
MAP cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e
maturandi, anche eventualmente di mora, accessori,
spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004
a fronte di finanziamenti a tasso agevolato erogati utilizzando gli importi disponibili sul FIT ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e che alla
data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di
cui all'allegato 3 al presente decreto (i ûCrediti MAPý
e unitamente ai Crediti MIUR e, a decorrere dalla cessione di cui all'art. 4 del presente decreto, ai Crediti
ulteriori come di seguito definiti, congiuntamente indicati come i ûCreditiý).
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In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale allega un elenco dei
Crediti MAP. Il MAP garantisce alla SCIC l'esistenza
dei Crediti MAP per i rispettivi importi indicati
nell'elenco.

nitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad
e 550.000.000, per il cui pagamento la SCIC utilizza il
ricavo dell'emissione dei medesimi titoli, al netto:
(i) delle commissioni di collocamento dei titoli;
(ii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico
della stessa SCIC, ed in particolare delle commissioni
dovute alle agenzie di rating, nei limiti di un importo
massimo complessivo non superiore ad e 1.350.000;
(iii) di un importo di e 50.000 trattenuto dalla
SCIC quale fondo di liquidita© per fare fronte alle spese
che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;
(iv) nonchë di un importo non inferiore ad
e 30.000.000 trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4;
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a
condizione che i titoli di cui al successivo art. 8 siano
stati completamente rimborsati e determinato secondo
quanto stabilito nel successivo art. 6.
Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera (a), che precede e© versato dalla SCIC al MAP sul
conto di contabilita© speciale n. 1201 del MAP intestato
al FIT aperto presso la tesoreria provinciale di Roma,
via dei Mille n. 52 (il ûConto MAPý).
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cessivamente accertata l'inesistenza e© tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2.
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Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si
verifichino errori nell'inclusione o esclusione di Crediti
MAP dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonchë gli obblighi che il MAP assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP
indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP, il
MAP corrisponde, con i termini e le modalita© specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in
contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo
spettante al MAP in relazione ad eventuali crediti
rispondenti al criteri di cui all'allegato 3 al presente
decreto e ceduti ai sensi del primo capoverso del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco
di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei
crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata successivamente
accertata l'inesistenza e© tenuto in considerazione al fine
della ripartizione del corrispettivo differito di cui
all'art. 2.
Art. 2.

Corrispettivo cessione
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1. Il netto ricavo dell'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8 e© suddiviso tra MIUR e MAP proporzionalmente al valore nominale dei Crediti rispettivamente ceduti.
In particolare, il MIUR riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti MIUR, un
ammontare pari alla somma dei seguenti importi:
(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al
successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo defi-
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Art. 3.
Impegni MIUR

Il MIUR, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti MIUR e dei Crediti ulteriori di cui al
successivo art. 4, (i) assume gli impegni accessori,
secondo la prassi delle operazioni di cartolarizzazione
e per il buon esito dell'operazione, (ii) rilascia dichiarazioni a favore della SCIC e del Ministero dell'economia
e delle finanze (ûMEFý) in relazione al MIUR, ai Crediti MIUR ed ai Crediti ulteriori, quali indicati nell'allegato 2. Il MEF sulla base delle informazioni e delle
dichiarazioni rese dal MIUR, rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni e
garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori
in base alla quale e© approvato l'ordine di priorita© dei
pagamenti allegato al contratto di cessione.
Il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto
di gestione in forza del quale il MIUR si impegna ad
amministrare, gestire, incassare e riconciliare, in nome
e per conto della SCIC, i Crediti MIUR, nonchë a
gestire le eventuali procedure di recupero dei Crediti
MIUR insoluti. Il MIUR ha facolta© di sub-delegare a
soggetti terzi una o piu© delle attivita© di cui e© incaricato
in relazione ai Crediti MIUR, ferma restando la piena
ed esclusiva responsabilita© del MIUR nei confronti
della SCIC rispetto alle modalita© di espletamento di tali
attivita©.
Il MIUR assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le
spese e gli onorari derivanti dall'attivita© di recupero
dei Crediti MIUR anche nei confronti degli eventuali
soggetti terzi di cui al capoverso che precede, ove previsto nelle convenzioni con tali terzi.
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Il MIUR ricevera© dalla SCIC, quale corrispettivo per
la cessione dei Crediti ulteriori:
(a) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo
ed irripetibile, per un importo non inferiore ad
e 30.000.000;
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi,
secondo le modalita© di cui all'art. 6, a condizione che i
titoli di cui al successivo art. 8, unitamente ai relativi
accessori, siano stati completamente rimborsati.
Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti
ulteriori e© finanziato con i proventi dell'emissione dei
titoli di cui all'art. 8 per un ammontare non inferiore
ad e 30.000.000 che e© trattenuto sul conto di cui all'art. 7 sino alla data di versamento a favore del MIUR.
L'eventuale importo non utilizzato per versare il corrispettivo iniziale dei Crediti ulteriori e© utilizzato dalla
SCIC per il rimborso dei titoli di cui all'art. 8 secondo
le modalita© di rimborso dei medesimi.
Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti
ulteriori e© pagato al MIUR all'avvenuto perfezionamento della cessione ed espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'opponibilita© ai terzi della
stessa.
Con il contratto di gestione di cui all'art. 3 il MIUR
assume l'obbligo di svolgere, in relazione ai Crediti
ulteriori, successivamente alla cessione alla SCIC, le
stesse attivita© di amministrazione, gestione, riconciliazione, incasso e recupero ad esso affidate in relazione
ai Crediti MIUR in nome e per conto della stessa.
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A fronte dell'attivita© di amministrazione, gestione,
riscossione e riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti MIUR, il MIUR riceve dalla
SCIC una commissione (la ûCommissione MIURý),
comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove
applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata
non superiore allo 0,90% dell'ammontare complessivo
degli incassi realizzati sui Crediti MIUR e sui Crediti
ulteriori nel semestre stesso e una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi
recuperati, in sede contenziosa, in relazione ai Crediti
MIUR e ai Crediti ulteriori, nel semestre stesso. Tali
commissioni sono corrisposte e liquidate sul Conto
MIUR secondo l'ordine di priorita© dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
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In caso di sub-delega delle attivita© di cui al comma 2
del presente articolo, il MIUR determina il compenso
dovuto ai soggetti terzi, che non puo© essere superiore
alle commissioni di cui al comma precedente.

Art. 4.
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Il MIUR puo© avvalersi di prestazioni specialistiche
(assistenza informatica, legale ed altre) utilizzando le
commissioni MIUR, di cui al comma precedente, nonchë utilizzare un importo non superiore al 50% delle
commissioni stesse per corrispondere premi di produttivita© e/o indennita© di risultato in favore del personale,
anche appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello svolgimento della attivita© stessa.

Crediti ulteriori MIUR
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Il contratto di cessione contiene l'impegno del
MIUR a cedere alla SCIC, entro il 31 dicembre 2004,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, in blocco
e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale,
interessi maturandi e maturati, anche eventualmente di
mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o
indennizzi) erogati nel periodo compreso fra il 31 luglio
2004 ed il 20 dicembre 2004 nei limiti di un importo
massimo in linea capitale pari a e 42.000.000, a fronte
dei finanziamenti a tasso agevolato parzialmente
erogati dai quali derivano i Crediti MIUR (i ûCrediti
ulterioriý).
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In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC,
entro il 31 dicembre 2004, apposito contratto di cessione dei crediti con allegato un elenco dei Crediti ulteriori. Il MIUR garantira© alla SCIC l'esistenza dei Crediti ulteriori per l'importo indicato nell'elenco.
Fatta eccezione per quanto diversamente disposto
dal presente articolo, il contratto di cessione relativo ai
Crediti ulteriori contiene le medesime disposizioni del
contratto di cessione di cui all'art. 1.

Art. 5.
Impegni MAP
Il MAP, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti MAP (i) assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle operazioni di cartolarizzazione per il buon esito dell'operazione, (ii) rilascia
dichiarazioni a favore della SCIC e del MEF in relazione al MAP e ai Crediti MAP, quali indicati nell'allegato 4. Il MEF sulla base delle informazioni e delle
dichiarazioni rese dal MAP, rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in
base alla quale e© approvato l'ordine di priorita© dei
pagamenti allegato al contratto di cessione.
Il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di
gestione dei Crediti MAP in forza del quale il MAP si
impegna ad amministrare, gestire, incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i Crediti MAP,
nonchë a gestire le eventuali procedure di recupero dei
Crediti MAP insoluti. Il contratto di gestione inoltre
prevede che il MAP ha la facolta© di subdelegare a soggetti terzi una o piu© delle attivita© di cui e© incaricato in
relazione ai Crediti MAP, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita© del MAP nei confronti della
SCIC rispetto alle modalita© di espletamento di tali
attivita©.
Il MAP assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le
spese e gli onorari derivanti dall'attivita© di recupero
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(b) a scelta e su richiesta congiunta del MIUR e
del MAP, d'intesa con il MEF, successivamente all'integrale rimborso dei titoli o dei finanziamenti di cui al presente articolo, lettera (a), mediante retrocessione dalla
SCIC al MIUR dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) ed al MAP dei Crediti MAP non ancora
riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza, nonchë
di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla
SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
L'ulteriore corrispettivo, di cui al precedente comma,
lettera (a), e© ripartito fra il MIUR ed il MAP tenuto conto
dei crediti ceduti da ciascuno di essi, nonchë in funzione
dei costi, dei tempi e dei proventi della riscossione e dei
recuperi dei crediti ceduti riferiti a ciascun Ministero,
con le modalita© specificate nel contratto di cessione.
Al fine della ripartizione di tale ulteriore corrispettivo fra il MIUR ed il MAP, la SCIC ovvero soggetti
terzi dalla stessa designati, provvedono a tenere una
contabilita© separata dei crediti ceduti, dei tempi e dei
proventi della riscossione dei crediti ceduti, nonchë di
ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante
ai fini del calcolo di cui sopra.
Il MEF, di concerto con il MIUR ed il MAP, anche
separatamente, possono chiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte, in una o piu© soluzioni, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al precedente
comma 1, ove la SCIC sia in grado di finanziare tale
anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di
finanziamenti, secondo termini e modalita© contenuti in
successivi decreti da emettersi dal MEF di concerto
con il MIUR ed il MAP, e a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli, di cui al successivo
art. 8, in essere in quel momento.
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dei Crediti MAP anche nei confronti degli eventuali
soggetti terzi di cui al capoverso che precede, ove previsto nelle convenzioni con i terzi stessi.
A fronte dell'attivita© di amministrazione, gestione,
riscossione e riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti MAP, il MAP riceve dalla
SCIC una commissione, comprensiva dell'imposta sul
valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata non superiore allo 0,90% dell'ammontare complessivo degli incassi realizzati sui Crediti
MAP e una commissione, comprensiva dell'imposta
sul valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via
semestrale posticipata non superiore all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede
contenziosa, in relazione ai Crediti MAP. Tali commissioni sono corrisposte secondo l'ordine di priorita© dei
pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della
stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di
cartolarizzazione.
In caso di sub-delega delle attivita© di cui al comma 2
del presente articolo, il MAP determina il compenso
dovuto ai soggetti terzi, che non puo© essere superiore
alle commissioni di cui al comma precedente.
Il MAP puo© avvalersi di prestazioni specialistiche
(assistenza informatica, legale ed altre) utilizzando le
Commissioni MAP, di cui al comma precedente, nonchë utilizzare un importo non superiore al 50% delle
commissioni stesse per corrispondere premi di produttivita© e/o indennita© di risultato in favore del personale,
anche appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello svolgimento della attivita© stessa.
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Art. 6.
Corrispettivo differito
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L'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 2 e all'art. 4 e©
versato dalla SCIC:
(a) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo
effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei
Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) e
della riscossione dei Crediti MAP, nonchë dalle altre
operazioni accessorie poste in essere per l'operazione
di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante
dalla somma tra il corrispettivo iniziale di acquisto dei
Crediti MIUR di cui al precedente art. 2, il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti ulteriori a cui al precedente art. 4 e il corrispettivo iniziale di acquisto dei
Crediti MAP di cui al precedente art. 2, gli oneri sostenuti per interessi, per altri eventuali oneri accessori e
per i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.
All'importo cos|© calcolato si aggiungera© ogni altra
somma che la SCIC avra© ricevuto dal MIUR, dal
MAP o da terzi ai sensi del contratto di cessione o di
altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei
titoli di cui al successivo art. 8 o dei nuovi titoli che
dovessero essere emessi o dei finanziamenti che dovessero essere contratti ai sensi dell'ultimo capoverso del
presente articolo, per il pagamento dei relativi interessi,
o per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero,

Art. 7.
Conto di riscossione
La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello
Stato un conto sul quale, secondo quanto previsto dai
contratti di gestione di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, sono versate tutte le somme riscosse a
fronte dei Crediti e qualsiasi altra somma ad altro titolo
corrisposta dalle controparti dei documenti dell'operazione ad eccezione delle somme ricevute dalle controparti dei contratti di copertura di cui all'art. 10. Sulla
giacenza media del conto e© corrisposto all'inizio di ogni
semestre un importo determinato sulla base del tasso
di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilita©, ai sensi della legge
26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi
e© posto a carico dell'unita© previsionale di base 4.1.7.1
ûInteressi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreriaý, capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa
del bilancio del MEF.
La SCIC puo© utilizzare per il deposito delle somme di
cui al precedente comma conti correnti diversi da
quello summenzionato, da aprirsi presso un primario
istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a
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Art. 8.
Titoli
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Art. 9.
Diritto di riacquisto
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Il MAP ed il MIUR congiuntamente, d'intesa con il
MEF, possono riacquistare dalla SCIC, secondo le
modalita© previste nel contratto di cessione di cui
all'art. 1, qualora l'ammontare residuo in linea capitale
dei titoli di cui all'art. 8 sia uguale o inferiore al 10%
dell'ammontare in linea capitale dei titoli stessi alla
data di emissione, tutti i Crediti nello stato di fatto e di
diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della
solvenza o di esistenza degli stessi, a condizione che il
corrispettivo per il riacquisto di tali Crediti consenta
alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli e di
adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione di cartolarizzazione, ad eccezione dell'obbligo di
pagamento del prezzo di acquisto differito.
Art. 10.
Contratti di copertura

Il MEF provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilita© dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 8,
anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi.
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Roma, 16 settembre 2004

GA
ZZ
ET
TA

Per finanziare il corrispettivo iniziale, nonchë il corrispettivo che dovra© essere versato al MIUR in seguito
alla cessione dei Crediti ulteriori di cui all'art. 4, la
SCIC, ai sensi del comma 3 dell'art. 15, emette dei titoli
a ricorso limitato, il cui collocamento e© curato dalle
banche selezionate, a seguito di procedura competitiva,
dal MEF.
Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 5. Tali titoli non sono assistiti dalla garanzia dello
Stato.

sottoscrivere i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente
decreto in nome e per conto del MIUR.
Il dott. Roberto Pasca di Magliano, direttore generale del MAP ed il dott. Antonio Martini dirigente del
MAP, sono autorizzati disgiuntamente a sottoscrivere
i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto in
nome e per conto del MAP.
Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata,
dirigenti generali del Dipartimento del tesoro del MEF
sono autorizzati disgiuntamente a sottoscrivere il contratto di garanzia e indennizzo, la convenzione tra i creditori relativi all'operazione e tutti gli altri documenti
e atti relativi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara© inviato al visto della Corte
dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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breve termine, non garantito e non subordinato, della
Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a
F-1 da Fitch Ratings Limited, P-1 da Moodys' Investors' Service, o A-1 + da Standard & Poor's e l'utilizzo
di tali conti sia richiesto dalle medesime societa© di
rating come condizione per il mantenimento del rating
sui titoli stessi. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai
precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri
conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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Art. 11.
Sottoscrizione dei contratti

Il dott. Luciano Criscuoli direttore generale pro tempore della direzione per lo sviluppo ed il potenziamento
dell'attivita© di ricerca, o in caso di sua assenza o impedimento, un dirigente da lui delegato e© autorizzato a

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita© e della ricerca
Moratti

Il Ministro delle attivita© produttive
Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 254
öööööö
Allegato 1
CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MIUR
1. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi,
anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali
danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di
finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR
a valere sul FAR che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e©
stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate
superiori a e 1.000, ad eccezione di quelli derivanti dalle erogazioni
effettuate a fronte dal finanziamento identificato con il numero pratica 6473 e concesso con decreto direttoriale numero 1131 del 18 ottobre 2001 in relazione al quale non vi sono somme dovute e non pagate
superiori ad e 35.000; e
c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura
concorsuale o liquidazione volontaria.
2. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi,
anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali
danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di
finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR
a valere sul FSRA che, alla stessa data, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e©
stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate
superiori a e 1.000;
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Allegato 2
ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI
DA PARTE DEL MIUR A FAVORE DI SCIC E DEL MEF
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(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di
cessione dei Crediti MIUR e di assunzione degli obblighi previsti
dallo stesso;
(B) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti MIUR e per l'assunzione dei connessi obblighi;
(ii) alla idoneita© del contratto di cessione a trasferire a SCIC la titolarita© dei Crediti MIUR; e (iii) al fatto che la stipula del contratto di
cessione non e© in conflitto con norme di legge o con altri obblighi, atti
o giudizi relativi al MIUR, al suo patrimonio o ai Crediti MIUR;
(C) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) alla completezza, veridicita© e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MIUR contenute nell'elenco che sara© allegato al contratto di cessione; (ii) alla
legittima titolarita© in capo al MIUR dei Crediti MIUR e alla conformita© alla legge dei contratti da cui essi derivano; (iii) alla capacita© di
disporre dei Crediti MIUR da parte del MIUR, quale unico titolare
legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli
stessi; (iv) all'esecuzione del contratto di cessione dei Crediti MIUR
e alla natura privatistica dello stesso e degli obblighi con esso assunti;
(v) alla non opponibilita© a SCIC nell'esecuzione del contratto di
immunita© o privilegi connessi alla sua natura di amministrazione
dello Stato, alla non necessita© dell'intervento di terzi nel contratto di
cessione dei Crediti MIUR e alla non sussistenza di facolta© di recesso
del MIUR da tale contratto o di annullamento dello stesso in virtu©
della sua natura pubblicistica; (vi) all'impegno del MIUR di agire
secondo la propria diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione
tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera©
l'emissione di titoli asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei capitali; (vii) alla piena conoscenza da parte del MIUR
dei meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di priorita© previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei
suoi incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai
recuperi in relazione ai Crediti MIUR;
(D) impegno a ripetere le dichiarazioni a garanzia con riferimento ai Crediti Ulteriori in corrispondenza della relativa cessione
ai sensi dell'art. 4;
(E) impegno (i) ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non
correttezza di quanto lo stesso MIUR abbia dichiarato o garantito
alla stessa o di propri inadempimenti; e (ii) a integrare le informazioni contenute nell'elenco dei Crediti MIUR allegato al contratto di
cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicita©
e non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;
(F) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o
spesa derivanti: (i) dall'inadempimento degli obblighi assunti dal
MIUR con il contratto di cessione; (ii) dalla incompletezza o non
correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal MIUR; o (iii)
dal mancato incasso o recupero di Crediti MIUR in conseguenza
dell'esercizio nei confronti del MIUR dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;
(G) impegno a: (i) compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la cessione
dei Crediti MIUR e il trasferimento delle garanzie a essi relativi alla
SCIC; (ii) prestare assistenza alla SCIC e a cooperare con la stessa
nelle attivita© di verifica relative ai Crediti MIUR e a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o informazione relativi ai Crediti MIUR; (iii) a non cedere o trasferire a terzi, in tutto o
in parte, i Crediti MIUR e a non costituire alcun diritto di garanzia,
vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti MIUR o parte di essi; (iv) a non intraprendere alcuna azione

che possa causare l'invalidita© o inesigibilita© di alcuno dei Crediti
MIUR o l'invalidita© o non escutibilita© di alcuna delle garanzie ad essi
connesse;
(H) impegno a concludere con la SCIC entro il 31 dicembre 2004
un contratto di cessione pro soluto, avente ad oggetto i Crediti Ulteriori, sostanzialmente agli stessi termini e condizioni previsti nel contratto di cessione relativo ai Crediti MIUR;
(I) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere
e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;
(J) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale,
connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(K) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e
dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della correttezza e
veridicita© delle informazioni fornite dal MIUR o comunque ad esso
inerenti e contenute nel prospetto informativo preliminare e nel prospetto informativo che dovra© essere predisposto per il collocamento
dei titoli di cui all'art. 8;
(L) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che
residuano in capo al MIUR in relazione ai finanziamenti dai quali
sorgono i Crediti MIUR e, in particolare, impegno, nel caso in cui il
MIUR rimanga titolare di frazioni di crediti in relazione a finanziamenti da cui derivano i Crediti MIUR, a cooperare con la SCIC nelle
attivita© necessarie ai fini della tutela dei diritti della SCIC in relazione
ai Crediti MIUR.
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c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura
concorsuale o liquidazione volontaria; e
d) che sono identificati da numeri di pratica diversi dai
seguenti: 0542750200, 0573550100, 0573550300.
Saranno altres|© ceduti con pubblicazione di un ulteriore avviso di
cessione effettuata nella Gazzetta Ufficiale tutti i crediti relativi ad
ulteriori erogazioni effettuate entro il 20 dicembre 2004 relative ai
finanziamenti che sono compresi nei criteri elencati ai numeri (1) e
(2) che precedono.
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Allegato 3

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MAP

Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche
eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni
o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi ed interamente erogati, sotto forma di credito agevolato, dal MAP a valere sul FIT in base alla normativa vigente precedentemente all'applicazione del decreto del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 che, alla data
del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a. in relazione ai quali e© stata stipulata la dichiarazione d'obbligo finale (ûDOFý);
b. in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non
pagate;
c. per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura
concorsuale a liquidazione volontaria;
d. identificati da numeri di contratto diversi dai seguenti: 1538
del 6 dicembre 1990, 1820 del 15 aprile 1992, 2324 del 29 novembre
1993, 2406 del 23 settembre 1994, 2473 del 24 gennaio 1996, 1311 del
23 novembre 1989, 2076 del 26 febbraio 1993, 2261 del 27 settembre
1993 e 2138 del 26 aprile 1993; e
e. identificati da numeri di decreto diversi dai seguenti: 10857
del 15 settembre 1999, 10006 del 14 aprile 1994 e 10089 del 26 ottobre
1994.
öööö
Allegato 4
ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI
DA PARTE DEL MAP A FAVORE DI SCIC E DEL MEF

(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di
cessione dei Crediti MAP e di assunzione degli obblighi previsti dallo
stesso;
(B) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) all'avvenuto adempimento di tutto quanta necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti MAP e per l'assunzione dei connessi obblighi; (ii)
alla idoneita© del contratto di cessione a trasferire a SCIC la titolarita©
dei Crediti MAP; e (iii) al fatto che la stipula del contratto di cessione
non e© in conflitto con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi
relativi al MAP, al suo patrimonio o ai Crediti MAP;
(C) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) alla completezza, veridicita© e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MAP contenute nell'Elenco che sara© allegato al contratto di cessione; (ii) alla
legittima titolarita© in capo al MAP dei Crediti MAP e alla conformita©

ö 22 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ON
-L
IN
E

Scadenza stimata: Il 22 marzo 2006.
Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread
da determinarsi in prossimita© del collocamento.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa© emittente solo se, e
nella misura in cui, la societa© emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita© dei pagamenti concordato tra la societa© emittente ed i creditori
della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa© emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla
societa© emittente nei confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto
disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso: Eé previsto un ammortamento, anche parziale, a
cadenza semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi
che cade nel marzo 2006, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita© dei pagamenti da concordarsi tra la
societa© emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi
delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso: Ai titoli sara© attribuito il massimo rating (tripla
A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.
Quotazione: Alla data di emissione dei titoli e© prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente,
i Titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu© mercati
regolamentati dell'Unione europea.
Trattazione: Alla data di emissione dei Titoli e© prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito
dalla societa© M.T.S. S.p.A.
Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri oneri
fiscali di qualsiasi natura e che abbiano un impatto sul rating dei
titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli
divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di
qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi
cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un
impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura
venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovra©, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso integrale dei titoli in conformita©
all'ordine di priorita© dei pagamenti, da concordarsi tra la societa© emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli
e© subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a rimborsare integralmente tutti i titoli nonchë ad adempiere a tutti gli altri
obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Rimborso anticipato facoltativo: Qualora espressamente
autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR
potranno riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento
in cui l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla data di
emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali crediti consenta alla
SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli nonchë di adempiere a
tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6
del decreto.
Possibilita© di nuove emissioni: La SCIC potra© procedere all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti per
anticipare, in una o piu© volte, il pagamento del corrispettivo ulteriore
differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potra© altres|© procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio separato
congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione
di cui al presente decreto, il tutto subordinatamente alle condizioni
indicate nel contratto di cessione.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti
da parte della societa© emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata
a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero
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alla legge dei contratti da cui essi derivano; (iii) alla capacita© di
disporre dei Crediti MAP da parte del MAP, quale unico titolare
legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli
stessi; (iv) all'esecuzione del contratto di cessione dei Crediti MAP e
alla natura privatistica dello stesso e degli obblighi con esso assunti;
(v) alla non opponibilita© a SCIC nell'esecuzione del contratto di
immunita© o privilegi connessi alla sua natura di amministrazione
dello Stato, alla non necessita© dell'intervento di terzi nel contratto di
cessione dei Crediti MAP e alla non sussistenza di facolta© di recesso
del MAP da tale contratto o di annullamento dello stesso in virtu©
della sua natura pubblicistica; (vi) all'impegno del MAP di agire
secondo la propria diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione
tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera© l'emissione di titoli asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei capitali; (vii) alla piena conoscenza da parte del MAP dei
meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di priorita© previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei suoi
incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai recuperi in relazione al Crediti MAP;
(D) impegno (i) ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non
correttezza di quanto lo stesso MAP abbia dichiarato o garantito alla
stessa o di propri inadempimenti; e (ii) a integrare le informazioni
contenute nell'elenco dei Crediti MAP allegato al contratto di cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicita© e
non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;
(E) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo
o spesa derivanti: (i) dall'inadempimento degli obblighi assunti dal
MAP con il contratto di cessione; (ii) dalla non veridicita©, incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal
MAP; o (iii) dal mancato incasso o recupero di Crediti MAP in conseguenza dell'esercizio nei confronti del MAP dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;
(F) impegno a: (i) compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la cessione
dei Crediti MAP e il trasferimento delle garanzie a essi relativi alla
SCIC; (ii) prestare assistenza alla SCIC e a cooperare con la stessa
nelle attivita© di verifica relative ai Crediti MAP e a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o informazione relativi
ai Crediti MAP; (iii) a non cedere o trasferire a terzi, in tutto o in
parte, i Crediti MAP e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti
MAP o parte di essi; (iv) a non intraprendere alcuna azione che possa
causare l'invalidita© o inesigibilita© di alcuno dei Crediti MAP o l'invalidita© o non esecutibilita© di alcuna delle garanzie ad essi connesse;
(G) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere
e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;
(H) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale,
connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(I) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e
dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della correttezza e
veridicita© delle informazioni fornite dal MAP o comunque ad esso
inerenti e contenute nel prospetto informativo preliminare e nel prospetto informativo che dovra© essere predisposto per il collocamento
dei titoli di cui all'art. 8;
(J) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che
residuano in capo al MAP in relazione ai finanziamenti dai quali sorgono i Crediti MAP.
öööö

Allegato 5

CARATTERISTICHE DEI TITOLI
I titoli saranno emessi in piu© serie avente le seguenti caratteristi-
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SERIE A1

Importo: Compreso fra euro 250.000.000 e euro 350.000.000 ed
incluso la serie A2, un importo complessivo dell'emissione compreso
fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.
Taglio dei titoli: Euro 5.000 e multipli di tali importo.
Cedole e date di pagamento: Semestrali posticipate il giorno
22 dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non e© un
giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Scadenza legale: Non oltre il 22 settembre 2008.
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fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul rating dei titoli,
ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi
natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul
rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a
seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte,
l'emittente dovra©, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso integrale dei titoli in conformita© all'ordine di priorita© dei pagamenti, da concordarsi tra la societa© emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli e©
subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a rimborsare integralmente tutti i titoli nonchë ad adempiere a tutti gli altri
obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.

SERIE A2

Possibilita© di nuove emissioni: La SCIC potra© procedere all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti per
anticipare, in una o piu© volte, il pagamento del corrispettivo ulteriore
differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potra© altres|© procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio separate
congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione
di cui al presente decreto, il tutto subordinatamente alle condizioni
indicate nel contratto di cessione.
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Rimborso anticipato facoltativo: Qualora espressamente
autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR
potranno riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento
in cui l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla data di
emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali crediti consenta alla
SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli nonchë di adempiere a
tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6
del decreto.
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Importo: Compreso fra euro 900.000.000 e euro 1.100.000.000 ed
incluso la serie A1, un importo complessivo dell'emissione compreso
fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.
Taglio dei titoli: Euro 5.000 e multipli di tali importo.
Cedole e date di pagamento: Semestrali posticipate il giorno
22 dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non e© un
giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Scadenza legale: Non oltre il 22 settembre 2023.
Scadenza stimata: Graduale a decorrere dal 22 marzo 2006.
Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread
da determinarsi in prossimita© del collocamento.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa© emittente solo se, e
nella misura in cui, la societa© emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita© dei pagamenti concordato tra la societa© emittente ed i creditori
della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa© emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla
societa© emittente nei confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto
disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso: Eé previsto un ammortamento, anche in parte, a
cadenza semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi
che cade nel marzo 2006 a condizione che i titoli della serie A1 siano
interamente estinti, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita© dei pagamenti da concordarsi tra la
societa© emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi
delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso: Ai titoli sara© attribuito il massimo rating (tripla
A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.
Quotazione: Alla data di emissione dei titoli e© prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente,
i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu© mercati
regolamentati dell'Unione Europea.
Trattazione: Alla data di emissione dei Titoli e© prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito
dalla societa© M.T.S. S.p.A.
Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute a altri oneri
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l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione
di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante di portatori
dei titoli avra© la facolta©, ovvero l'obbligo se cos|© richiesto da un'assemblea straordinaria di portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la
societa© emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso
tutti i titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili
pro rata senza alcuna priorita© di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori
dei titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti
della societa© emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori di titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli
conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei
titoli in merito alle formalita© di convocazione ed alle modalita© di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonchë
in merito alle modalita© di nomina e sostituzione del Rappresentante
dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita©
alla esperibilita© di azioni dirette nei confronti della societa© emittente
da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli e© attribuito, nell'interesse dei portatori
dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.
Legge: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di
Roma.

Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti
da parte della societa© emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata
a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero
l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione
di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori
dei titoli avra© la facolta©, ovvero l'obbligo se cos|© richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la
societa© emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso
tutti i titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili
pro rata senza alcuna priorita© di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori
dei titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti
della societa© emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli
conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei
titoli in merito alle formalita© di convocazione ed alle modalita© di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonchë
in merito alle modalita© di nomina e sostituzione del Rappresentante
dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita©
alla esperibilita© di azioni dirette nei confronti della societa© emittente
da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli e© attribuito, nell'interesse dei portatori
dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.
Legge: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di
Roma.
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DECRETO 5 ottobre 2004.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Serie generale - n. 266

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûLa Cittadellaý, in Orta Nova.

DECRETO 5 ottobre 2004.
Scioglimento della societa© cooperativa ûCopta tabaccaiý, in
S. Severo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Visti:
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione
generale della cooperazione demanda alle direzioni
provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di
scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative, senza
nomina del commissario liquidatore;
la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita© produttive in materia di vigilanza sulle societa© cooperative;
il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice
civile;
la nota n. 1580676 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attivita© produttive - Div. IV;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa di cui trattasi;
Rilevato che nessuna opposizione e© pervenuta in
ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;
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Visti:
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione
generale della cooperazione demanda alle direzioni
provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di
scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative, senza
nomina del commissario liquidatore;
la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita© produttive in materia di vigilanza sulle societa© cooperative;
il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice
civile;
il parere del Comitato centrale delle cooperative,
espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
la nota n. 1574727 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attivita© produttive - Div. IV;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa di cui trattasi;
Rilevato che nessuna opposizione e© pervenuta in
ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia
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lo scioglimento della societa© cooperativa ûCopta
Tabaccaiý, con sede in S. Severo, via Cigno n. 8,
costituita in data 3 aprile 1987 con atto a rogito notaio
Matteo D'Angelo, repertorio n. 115461, tribunale di
Foggia, registro imprese n. 9138, partita IVA-codice
fiscale n. 01624080717, posizione BUSC 3700/229577,
senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei DD.MM. 17 luglio 2003,
dell'art. 2545-septiesdecies del c.c. ed anche in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Decreta
lo scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûLa
Cittadellaý con sede in Orta Nova, in via Ferrovia n. 9,
costituita in data 5 febbraio 1975 con atto a rogito
notaio Valentino Caiola, repertorio n. 525, tribunale di
Foggia, R.P. n. 1445, registro imprese n. 3270, partita
IVA n. 00493680714, posizione BUSC 1608/141675,
senza far luogo a nomina del commissario liquidatore
ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio
2003, dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile ed
anche in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio
1975.
Foggia, 5 ottobre 2004

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: Pistillo

Il dirigente: Pistillo
04A10880
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DECRETO 5 ottobre 2004.

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûStokisý, in Foggia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Serie generale - n. 266
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12-11-2004

Scioglimento della societa© cooperativa ûS. Gennaroý, in
S. Nicandro Garganico.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia
Visti:
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione
generale della cooperazione demanda alle direzioni
provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di
scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative, senza
nomina del commissario liquidatore;
la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita© produttive in materia di vigilanza sulle societa© cooperative;
il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice
civile;
il parere del Comitato centrale delle cooperative,
espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
la nota n. 157840 dell'8 aprile 2004 del Ministero
delle attivita© produttive - Div. IV;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 23 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa di cui trattasi;
Rilevato che nessuna opposizione e© pervenuta in
ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

Decreta

lo scioglimento della societa© cooperativa ûStokisý, con
sede in Foggia, via della Repubblica n. 54, costituita in
data 21 maggio 1998 con atto a rogito notaio Orfina
Scrocco, repertorio n. 22758, tribunale di Foggia, registro imprese n. 51367, partita IVA-codice fiscale
n. 02335490716, posizione BUSC n. 5009/289435,
senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali
17 luglio 2003, dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile ed anche in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del
17 luglio 1975.

lo scioglimento della societa© cooperativa ûS. Gennaroý,
con sede in S. Nicandro Garganico, via Gramsci
n. 205, costituita in data 11 marzo 1999 con atto a
rogito notaio Pasquale de Candia, repertorio n. 11227,
tribunale di Lucera, R.P. n. 4274, registro imprese
n. 19637, partita IVA-codice fiscale n. 0238370712,
posizione BUSC n. 5007/289433, senza far luogo alla
nomina del commissario liquidatore ai sensi e per
effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile ed anche in
virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.
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Visti:
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione
generale della cooperazione demanda alle direzioni
provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di
scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative, senza
nomina del commissario liquidatore;
la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita© produttive in materia di vigilanza sulle societa© cooperative;
il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice
civile;
il parere del Comitato centrale delle cooperative,
espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
la nota n. 1579721 del 9 ottobre 2003 del Ministero
delle attivita© produttive - Div. IV;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 1 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa di cui trattasi;
Rilevato che nessuna opposizione e© pervenuta in
ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Foggia, 5 ottobre 2004

Foggia, 5 ottobre 2004
Il dirigente: Pistillo

04A10882

Il dirigente: Pistillo
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DECRETO 27 ottobre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûInternational
Service PSCý, in Foggia.

Tariffe minime per i lavori di facchinaggio.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ancona

UF
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IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Visto l'art. 2, comma 7 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994;
Vista la lettera circolare ministeriale V/25137/70Doc. della direzione generale dei rapporti di lavoro;
Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona in data
10 marzo 2004 e 13 settembre 2004 fra le parti sociali
in merito all'aumento delle tariffe di facchinaggio;
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Visti:
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione
generale della cooperazione demanda alle direzioni
provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di
scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative, senza
nomina del commissario liquidatore;
la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita© produttive in materia di vigilanza sulle societa© cooperative;
il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste
dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice
civile;
il parere del Comitato centrale delle cooperative,
espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attivita© produttive - Div. IV;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa di cui trattasi;
Rilevato che nessuna opposizione e© pervenuta in
ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;
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DECRETO 5 ottobre 2004.

Serie generale - n. 266

Visto il precedente tariffario per lavori di facchinaggio in vigore dal 1 ottobre 2001;
Considerato che si e© ritenuto necessario provvedere
all'aumento delle tariffe di cui trattasi tenendo conto
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo in
conformita© alle prescrizioni del protocollo sul costo
del lavoro del 2 luglio 1993;
Considerati gli indicatori economici quali la percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo rispetto al tasso reale;
Ritenuto opportuno limitare il periodo di vigenza
delle nuove tariffe di facchinaggio al 31 dicembre 2005
in attesa dell'assestamento del quadro normativo di
riferimento attinente il settore cooperativo ed in via
generale di quello relativo alla riforma del mercato del
lavoro;
Considerata la necessita© di promuovere nel corso
della vigenza delle nuove tariffe altri incontri con le
organizzazioni sociali interessate per un'opportuna
verifica delle situazioni normative, contrattuali e di
mercato;
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Decreta

CO
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lo scioglimento della societa© cooperativa ûInternational Service PSCý, con sede in Foggia, via Pavoncelli
n. 14, costituita in data 10 dicembre 1997, con atto a
rogito notaio Vincenzo Frattarolo, repertorio n. 69221,
tribunale di Foggia, registro imprese n. 6911, partita
IVA-codice fiscale n. 02278190711, posizione BUSC
n. 4868/286617, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti
ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile ed anche in virtu© dell'art. 2 della legge
n. 400 del 17 luglio 1975.
Foggia, 5 ottobre 2004

Decreta
di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 10,1% rispetto a quelle in
vigore dal 1 ottobre 2001, per cui il nuovo tariffario
risulta stabilito come da prontuario allegato ed avra©
vigore dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
Avverso il provvedimento potra© essere proposto
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR delle
Marche entro sessanta giorni. Nei due casi i termini
decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale.

Il dirigente: Pistillo

Ancona, 27 ottobre 2004
Il direttore: Formentini
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DECRETO 27 agosto 2004.
Definizione dell'attivita© di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni
agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio
del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e in particolare l'art. 8 che prevede che gli Stati membri designino
le autorita© competenti incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del regolamento stesso;
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Visto il regolamento (CEE) n. 1538/91 del Consiglio
del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1906/90, e in particolare
l'art. 12 che prevede che vi siano strutture di controllo
aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti;

tari aventi una Denominazione di origine protetta
(D.O.P.) o una Indicazione geografica protetta (I.G.P.)
rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificita©
dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare
l'art. 14 che prevede che vi siano strutture di controllo
aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli o
alimentari aventi un'attestazione di specificita© (S.T.G.)
rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), una Indicazione
geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificita© (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali e dalle regioni o province autonome
per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine, e in particolare
l'art. 8 che prevede che vi siano strutture di controllo
aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel citato regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita© d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine;
Visto l'art. 15 del decreto 30 agosto 2000 recante
indicazione e modalita© applicative del regolamento
(CE) n. 1760/2000, in cui viene definito che la vigilanza
sulla corretta applicazione della normativa relativa
all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le
competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al
Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero
delle politiche agricole e forestali quale ûAutorita© competenteý in collaborazione con le regioni e province
autonome;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2001 che prevede che i controlli sulla produzione dei vini di qualita©
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) sia effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attivita©, o in loro assenza, da strutture autorizzate/designate dal Ministero con le procedure previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526;
Visto, in particolare, l'art. 5 del succitato decreto
ministeriale 29 maggio 2001, che prevede che la vigilanza sui consorzi di tutela riconosciuti autorizzati a
svolgere attivita© di controllo sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e
province autonome territorialmente interessate;
Ritenuta l'opportunita© di definire in maniera precisa
ed univoca l'attivita© di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo su tutte le produzioni di
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
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Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999,
n. 465, con il quale e© stato adottato il regolamento
recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 citato in precedenza, ed in particolare l'art. 7 che prevede che l'attivita©
di vigilanza sulle strutture di controllo e© esercitata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle
regioni e province autonome;
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Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio
del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari,
e in particolare l'art. 9 che prevede vi siano strutture di
controllo aventi il compito di garantire che le aziende
assoggettate al sistema di controllo, che producono
secondo i metodi di produzione biologica siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5 del citato regolamento,
e successive integrazioni e modifiche;
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Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220
recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento
(CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed
agroalimentare con metodo biologico, in particolare
l'art. 4, comma 2 in cui e© definito che la vigilanza sugli
organismi di controllo autorizzati e© esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle
regioni e province autonome, per le strutture ricadenti
nel territorio di propria competenza;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10
del che prevede che vi siano strutture di controllo aventi
il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimen-
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Art. 2.
Istituzione e compiti delle Unita© centrale
e territoriali di vigilanza

Art. 1.
Istituzione e compiti dell'Unita© nazionale
di coordinamento della vigilanza
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1. Eé istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in connessione con il competente ufficio
del Dipartimento per la qualita© dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unita© nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) con i seguenti compiti:
a) coordinare l'attivita© di vigilanza svolta dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome;

1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro
dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto
deve attivare l'unita© territoriale di vigilanza (UTV)
secondo criteri e modalita© definiti dai singoli enti.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma deve
individuare, entro novanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, il personale da destinare all'UTV
ed il relativo responsabile, mediante atto pubblico,
secondo criteri e modalita© definiti dai singoli enti ed
avvalendosi di pubblici dipendenti.
3. Per le attivita© di competenza esclusiva del Ministero per le politiche agricole e forestali nonchë in ossequio al principio di sussidiarieta© di cui al successivo
comma 4, il Ministero istituisce, entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente decreto, l'Unita© centrale di
vigilanza (UCV).
4. In forza del principio della sussidiarieta© il Ministero delle politiche agricole e forestali puo© intervenire
qualora gli obiettivi dell'attivita© di vigilanza non sono
raggiunti da parte delle regioni e delle province
autonome.
5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni di cui agli statuti delle province
autonome di Trento e Bolzano.
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Decreta:
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cui alla normativa citata e di individuare una struttura
cui attribuire la competenza a svolgere la predetta attivita© di vigilanza;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, in data 15 luglio 2004;
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b) monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema
di vigilanza;

c) proporre delle linee guida finalizzate alla armonizzazione dell'attivita© di vigilanza su tutto il territorio
nazionale;

—

d) esprimere un parere sulla proposta di revoca
per le organizzazioni di cui al successivo art. 3,
comma 1, che operano su produzioni interregionali e
interprovinciali;
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e) valutare le misure da adottare a livello nazionale a seguito delle infrazioni rilevate dalle regioni o
dalle province autonome e trasmettere al competente
ufficio del Dipartimento per l'irrogazione delle relative
sanzioni;

DA

f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione/designazione alle
organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1,
provveda a garantire il mantenimento dell'attivita©
oggetto dell'incarico/autorizzazione.
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2. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera f) del comma 1, a seguito della valutazione dell'Unita© nazionale di coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento per la qualita© dei prodotti agroalimentari e dei servizi individua il personale
degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle regioni competenti per territorio da
adibire temporaneamente alle attivita© di controllo e certificazione gia© svolte dalla struttura sospesa o revocata.
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3. Per le valutazioni di cui al comma precedente
l'UNCV viene integrata con l'ispettore generale capo
dell'ICRF ed i responsabili delle unita© territoriali di
vigilanza competenti per territorio.
4. Qualora la struttura di controllo sospesa o revocata operi sull'intero territorio nazionale la valutazione
di cui al comma 2 verra© effettuata dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF.

Art. 3.
Funzioni della UTV
1. L'UTV deve svolgere attivita© di vigilanza sulle
organizzazioni autorizzate/designate dal Ministero
delle politiche agricole e forestali per il controllo sulle
produzioni di cui alla normativa elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli:
a) sull'operativita© delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo, al fine di verificare che:
i) gli organismi privati autorizzati/designati
adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede
di autorizzazione e/o previste dalla norma UNI
EN 45011;
ii) le autorita© pubbliche designate adempiano e
mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese l'imparzialita© e la terzieta© nell'ambito
dei controlli effettuati;
iii) i consorzi di tutela dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) affidatari dell'incarico di controllo ai sensi del decreto ministeriale
29 maggio 2001 mantengano la disponibilita© di una
struttura idonea destinata all'attivita© di controllo;
b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento.
2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissione
costante ed informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti dall'art. 1.
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Art. 7.
Norme transitorie
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Art. 4.
Composizione del coordinamento

Art. 5.
Linee guida

DA
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1. L'UNCV, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, elabora e propone al Ministro delle politiche agricole e forestali le linee guida
per l'organizzazione ed il funzionamento delle UTV.
2. Per i compiti previsti dal precedente comma,
l'UNCV si puo© avvalere della collaborazione di enti e
soggetti esperti, qualificati nel settore e che non svolgano attivita© di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa.
3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con
decreto.
Art. 6.
Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV

TR
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1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia gia©
dotata di una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente decreto o intenda attivarla prima
della pubblicazione del decreto contenente le linee
guida di cui all'art. 5, puo© operare con le proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate
entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida.
2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi
oggettivi impedimenti all'individuazione del personale
da destinare all'UTV, entro il termine previsto dall'art. 2, puo© avvalersi temporaneamente di altri enti
pubblici o del personale di enti strumentali che non
svolgano attivita© di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa.
A tale scopo, specifica convenzione della durata non
superiore di dodici mesi e non rinnovabile, deve essere
stipulata entro centoventi giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, e trasmessa all'UNCV.
3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma
precedente, gli enti individuati devono operare in conformita© ad un proprio manuale di organizzazione e di
funzionamento per l'esercizio dell'attivita© di vigilanza,
da adottare entro novanta giorni dalla stipula della
convenzione, previa valutazione della conformita© alle
linee guida da parte dell'UNCV.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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1. L'Unita© nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di cui all'art. 1 e© costituita da sei rappresentanti del Ministero, di cui quattro del Dipartimento
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e dei servizi
e due dell'Ispettorato centrale repressione frodi e sei
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.
2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i
componenti designati dal Dipartimento per la qualita©
dei prodotti agroalimentari e dei servizi di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione sono svolte dal Dipartimento della qualita©
dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente
comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro novanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

1. Le singole Unita© territoriali di vigilanza (UTV)
elaborano entro centoventi giorni dalla nomina, un
manuale di organizzazione e di funzionamento per
l'esercizio dell'attivita© di vigilanza sulle organizzazioni
individuate all'art. 2, che assicuri la conformita© alle
linee guida di cui all'art. 5, comma 1.
2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere
valutato conformemente alle linee guida dall'UNCV, e
puo© essere successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale.
3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di
cui ai commi precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unita© territoriale di vigilanza
(UTV) a svolgere le funzioni definite nel corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento,
la regione o provincia autonoma ne da© comunicazione
all'UNCV che adotta le misure necessarie del caso.
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Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita© produttive, registro n. 4,
foglio n. 299

04A10894

DECRETO 27 ottobre 2004.
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûAlta Langaý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2002 con il
quale e© stata riconosciuta la denominazione di origine
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Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela
ûAlta Langaý, fatta propria dalla regione Piemonte,
Assessorato ambiente, agricoltura e qualita©, caccia e
pesca, energia, risorse idriche, pianificazione e vigilanza parchi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata ûAlta Langaý, relativamente all'art. 7,
comma 4 e, di conseguenza all'art. 5, comma 5 e,
all'art. 6 relativamente all'aggiornamento della dicitura
ûestratto secco netto minimoý in ûestratto non riduttore minimoý per tutte le tipologie previste nel disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla
citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5,
comma 5, dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata ûAlta Langaý pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e
nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte
degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla
modifica dell'art. 5, comma 5, dell'art. 7, comma 4 e
dell'art. 6 relativamente all'aggiornamento della dicitura estratto secco netto minimo in estratto non riduttore, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûAlta Langaý, in conformita© alla proposta formulata dal citato Comitato;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori
che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidita© totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
``Alta Langa'' spumante rosato;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosato piu© o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori
che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol;
acidita© totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
``Alta Langa'' spumante rosso;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino piu© o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori
che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidita© totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
2. Eé facolta© del Ministero per le politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti
dell'acidita© totale e dell'estratto non riduttore minimo
con proprio decreto.
3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo© rilevare lieve sentore di legnoý.
Il comma 4 dell'art. 7 del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata ûAlta
Langaý approvato con decreto direttoriale 31 ottobre
2002, e© modificato nel testo di cui appresso:
ûArt. 7. ö 1. - 3. (Omissis).
4. L'indicazione dell'annata di raccolta e© obbligatoria.
La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non
deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia.
(Omissis)ý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
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controllata dei vini ûAlta Langaý ed e© stato approvato
il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002;
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Articolo unico
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Il comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata ûAlta
Langaý approvato con decreto direttoriale 31 ottobre
2002 e© modificato nel testo di cui appresso:
ûArt. 5. ö 1. - 4. (Omissis)

(Omissis)ý.
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Comma 5. Eé consentita, a scopo migliorativo, nella
composizione della partita l'aggiunta nella misura massima del 15% di Alta Langa piu© giovane ad Alta Langa
piu© vecchio o viceversa.
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L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata ûAlta Langaý
approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002 e©
modificato nel testo di cui appresso:
ûArt. 6. ö 1. I vini spumanti ``Alta Langa'' all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
``Alta Langa'' spumante bianco;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino piu© o meno intenso;

Roma, 27 novembre 2004
Il direttore generale: Abate
04A10872
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MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
DECRETO 21 ottobre 2004.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa imbianchini verniciatori e decoratori
C.I.V.E.D. - Soc. coop. a r.l.ý, in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûEcoforest servizi - Societa© cooperativa a r.l.ý, in L'Aquila,
e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Decreta:
Art. 1.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di
rappresentanza in data 22 giugno 2004 dalle quali si
rileva lo stato d'insolvenza della societa© cooperativa
sotto indicata;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che
dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di
rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
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La ûCooperativa imbianchini verniciatori e decoratori C.I.V.E.D. - Soc. coop., a r.l.ý, con sede in Ferrara
(codice fiscale 00041360389) e© posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies
del codice civile e il dott. Dario Bigoni, nato a Copparo
(Ferrara) il 13 luglio 1960 e residente a Ferrara in via
Cittadella, n. 30, ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
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Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data
4 novembre 2003 e successivi accertamenti in data
26 aprile 2004 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza
della societa© cooperativa sotto indicata;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che
dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La cooperativa ûEcoforest servizi - Societaé cooperativa a r.l.ý, con sede in L'Aquila (codice fiscale
01433030663) e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile
e il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino
(Pesaro) il 28 gennaio 1958, con studio in corso V. Emanuele II n. 161, e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 ottobre 2004

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati

Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A10895

04A10896
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Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûAgricola Rinascente - Societa© cooperativa a r.l.ý, in
Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 2004.
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DECRETO 21 ottobre 2004.
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Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle
organizzazioni della proprieta© edilizia e dei conduttori, ovvero
per la mancata definizione degli accordi di cui al medesimo
articolo 2, comma 3.
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12-11-2004

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
12 dicembre 2003 e successivi accertamenti in data
8 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza
della societa© cooperativa sotto indicata;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la
disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo;

GA
ZZ
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TA

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che
dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:
Art. 1.

GU
RI
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—

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;

TR
AT
TA

DA

La societa© cooperativa ûAgricola Rinascente a r.l.ý,
in liquidazione, con sede in Ferrara (codice fiscale
01079820385) e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile
e il dott. Antonio Fogli, nato a Ferrara il 12 gennaio
1969, con studio in Ferrara, corso Ercole I d'Este,
n. 14 e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.

CO
PI
A

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 ottobre 2004

04A10897

Il Sottosegretario di Stato: Galati

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della citata
legge n. 431/1998, cos|© come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2,
che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni
della proprieta© edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale al fine di individuare
i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le
stesse associazioni ai fini della definizione dei canoni
di locazione relativamente ai contratti agevolati di cui
all'art. 2, comma 3, della medesima legge;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio
1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finnanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, con il
quale sono stati definiti, sulla base della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione
degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie
generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta© edilizia e dei conduttori, criteri
generali per la realizzazione degli Accordi da definire
in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
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successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al
mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo
contratto di locazione da stipularsi.

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissi con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di
cui all'art. 2 comma 3 della citata legge, nel caso in cui
non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta© edilizia e dei conduttori ovvero
non siano stati definiti gli appositi accordi di cui al
medesimo art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;

2. Per quei comuni per i quali non siano mai stati
definiti accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
n. 431/1998, cos|© come previsto dal precedente
comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in
altra regione.
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3. Per i contratti stipulati in applicazione del presente
decreto si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri
accessori allegati al decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003, serie generale, n. 85, ed eventuali successivi
aggiornamenti. I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati nella misura contrattata dalle parti e
comunque non superiore al 75% della variazione
ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
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Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti accordi sulla base del citato decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze
del 30 dicembre 2002;
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n. 431, nonchë dei contratti di locazione transitori e dei
contratti di locazione per studenti universitari ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,
art. 41, comma 3;

—

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
26 marzo 2001, n. 177 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

GU
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Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato
l'On.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431;

DA

Decreta:

4. Gli accordi integrativi, negli stessi comuni di cui ai
commi 1 e 2, per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di piu© di
cento unita© immobiliari destinate ad uso abitativo
anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono
definiti sulla base degli accordi territoriali individuati
secondo le disposizioni di cui al comma 1, con il relativo incremento delle fasce di oscillazione ivi previsto,
e al comma 2.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 1.

CO
PI
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1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le
organizzazioni della proprieta© edilizia e dei conduttori
ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui
all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato
sul supplemento ordinario n. 59 nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di
oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli
accordi previgenti gia© sottoscritti. In tal caso i limiti
inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei
canoni sono incrementati applicando le variazioni
ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi a consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese

Roma, 14 luglio 2004
Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat
Il Ministro dell'economia
e delle finanze ad interim
Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registrato n. 7, foglio n. 351

04A10873
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BANCA D'ITALIA
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti
organizzativi e controlli interni in grado di assicurare
la regolare gestione dello strumento di pagamento;

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2004.
Autorizzazione alla Banca delle Marche S.p.a., in Ancona,
all'emissione di assegni circolari.

la Banca delle Marche S.p.a. all'emissione di assegni
circolari.
L'efficacia del presente provvedimento e© subordinata
alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca
d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2004

GA
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Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni
circolari;
Vista l'istanza della Banca delle Marche S.p.a., con
sede legale in Ancona, via Menicucci, 4/6 e capitale
sociale pari ad euro 386,5 milioni alla data del 30 giugno 2004;
Considerato che la Banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite
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LA BANCA D'ITALIA

Autorizza

Per delegazione del Direttore generale
Clemente - Frasca

04A10869

T E S T I C O O R D I N AT I E AG G I O R N AT I
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Testo del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2004),
coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004,
n. 269 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4),
recante: ûMisure per favorire l'accesso alla locazione da
parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchë integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431ý.
Avvertenza:
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Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
F i n a l i t a©

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre
le piu© marcate condizioni di disagio abitativo dei con-

duttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio
che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova
unita© immobiliare;
b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della
data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari della
sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai
sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe
ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che
abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il
1 luglio 2004 e il 13 settembre 2004;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici
previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e
proroghe.
Riferimenti normativi:
ö Il testo del comma 22 dell'art. 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ý, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., e© il seguente:
û22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono
sospese le procedure esecutive di sfratto iniziative contro gli inquilini
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.ý.
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6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare
direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in
presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A
tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai
commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo cos|© rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di
sfratto.
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1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono
essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5
e 6, per i quali e© prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare
con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di
diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile.
3. Gli enti locali possono stipulare, in qualita© di conduttori, contratti di locazione, della durata fino a due
anni non rinnovabili në prorogabili per soddisfare le
esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonchë il risarcimento al proprietario di
eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da
parte del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla
durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1.
Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima
della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra
il locatore e il soggetto beneficiario della concessione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i
quali e© tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di
proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo
l'esplicito accordo delle parti contraenti.
4. Gli enti locali possono stipulare, in qualita© di conduttori, contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito
accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione,
il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonchë il risarcimento al proprietario di eventuali
danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del
concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme
contrattuali sono destinati, mediante concessione
amministrativa di durata massima pari alla durata dei
contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il canone e© stabilito secondo le modalita© previste
dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3
dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive
modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione, ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare
contratti di locazione di durata triennale prorogabile
di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti. Per tali contratti il canone e© stabilito

secondo le modalita© previste dagli accordi definiti in
sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge
n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel
comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione,
ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4,
comma 3, della stessa legge.
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7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti
comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione
di uno ûsportello emergenza sfrattiý, provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:
a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1,
relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei
commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai
comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i
nominativi del proprietario, e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;
b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,
relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei
commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della
domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di
stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del
proprietario e del locatario e l'importo del canone da
corrispondere.
8. L'erogazione di cui al comma 7 e© disposta con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni
degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero
della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma.
9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del
comma 7, agli istituti ivi contemplati e© riconosciuto un
compenso pari all'1 per cento del contributo da erogare
in relazione a ciascun contratto stipulato.
9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano
ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente.
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ö La legge 9 dicembre 1998, n. 431 reca: ûDisciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativoý ed e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 202, S.O.
ö Il testo dell'art. 1571 del codice civile e© il seguente:
ûArt. 1571 Capo VI della locazione Sezione I. La locazione e© il
contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivoý.
ö Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e© il seguente:
û3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone,
la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal
comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra
le organizzazioni della proprieta© edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi
sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni
comune dell'area territoriale interessata.ý.
ö Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e© il seguente:
û3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2,
nonchë dell'art. 5 nel caso in cui non vengano convocate da parte dei
comuni le organizzazioni della proprieta© edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2.ý.

nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione,
detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal
precedente contratto di locazione di cui al comma 2
dell'articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata
all'articolo 4, il contributo spettante e© pari a tale
minore importo.
4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei
commi 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro
nella misura del 70 per cento.
5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei
commi 3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o
l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili
relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui
all'articolo 2, anche differenziando l'agevolazione in
funzione delle diverse tipologie di contratto.
7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e
della somma di cui ai commi 2 e 3 e© disposta secondo
l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del
contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola
ammissibilita© ai benefici, entro il 31 marzo 2005.
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Riferimenti normativi:
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1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e© assegnato agli enti
locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.
2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di
cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, e© corrisposta, a
favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato
un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione, la somma determinata ai
sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel
caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti
dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un
triennio risulti inferiore alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante e© pari a tale minore
importo.
3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di
cui al comma 2 dell'articolo 2, e© corrisposta, a favore
del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica
soluzione, la somma prevista dall'articolo 4. Ferma
restando la corresponsione, da parte del conduttore,
dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, la predetta somma e© corrisposta
quale integrazione dell'importo del canone previsto nel

Riferimenti normativi:
ö Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e© il seguente:
û1. Nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante
al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3
dell'art. 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto
dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4, ovvero
nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo art. 4, determinato ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e©
ulteriormente ridotto dal 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e© assunto nella
misura minima del 70 per centoý.

Art. 4.
Misura del contributo.
1. In relazione alla dimensione demografica del
comune in cui e© sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o
superiore a 500.000 abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o
inferiore a 100.000 abitanti
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Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in
migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonchë alle
minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai
commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500
migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro
per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno
2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia
di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191;

—
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b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita©
previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005,
11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia
di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814
migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

û3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e© autorizzata, per
l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euroý.
ö Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater, e dell'art. 7 secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto
1978, n. 468 recante: riforma di alcune norme di contabilita© generale
dello Stato in materia di bilancio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
22 agosto 1978, n. 233 e© il seguente:
ûArt. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). ö (Omissis).
7. 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
allorche© 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 sentenza definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
(Omissis)ý.
ûArt. 11 (Legge finanziaria). ö (Omissis).
3. 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) i-ter) (Omissis).
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.
Omissisý.
ûArt. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). ö
(Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
1) (Omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.
(Omissis)ý.
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2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio
2004, relativamente ai fondi destinati alle finalita© di cui
all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati
nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data
di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi
alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
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4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2.
Riferimenti normativi:

ö Il testo dell'art. 1-bis, comma 3 del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito con modificazione della legge 30 luglio 2004,
n. 191 recante: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178, S.O., e© il
seguente:

Art. 6.
Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte
del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione
del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003,
n. 200, e© differito per il tempo strettamente necessario
alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre
il 31 marzo 2005.
2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 e©
comunicata alla cancelleria del giudice procedente con
raccomandata con avviso di ricevimento che e© esibita
all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne
redige processo verbale.
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abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e© determinata dalla
legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalita© di cui al comma 4, di contributi integrativi per
il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli
immobili, di proprieta© sia pubblica sia privata, nonchë qualora le
disponibilita© del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o attraverso attivita© di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita© nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con
delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita©, erogati al locatore interessato a sanatoria delle morosita© medesima, anche tramite l'associazione della proprieta© edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata,
che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal
locatore.

Art. 7.
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Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono
dichiarare sotto la propria responsabilita© che il contratto di locazione
e© stato registrato.
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ö Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003,
n. 200, recante: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145, e© il
seguente:
û1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2002, n. 185, e© prorogata fino al 30 giugno 2004.ý.
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3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al
locatore e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2 della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.
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1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole:
ûi contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2ý sono
inserite le seguenti ûnonchë dell'articolo 5ý.
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni e© sostituito dal
seguente: û5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al
comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno,
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e© effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla
quota di risorse messe a disposizione dalle singole
regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.ý.
2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e© aggiunto, in fine, il seguente periodo:
ûI comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori
vengano, in caso di morosita©, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita© medesima, anche tramite
l'associazione della proprieta© edilizia dallo stesso locatore
per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria
con dichiarazione sottoscritta anche dal locatoreý.
Riferimenti normativi:
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ö Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 come modificato dalla legge qui pubblicata, e© il seguente:
û3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2,
nonchë dell'art. 5 nel caso in cui non vengano convocate da parte dei
comuni le organizzazioni della proprieta© edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2ý.
ö Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come
modificato dalla legge qui pubblicata e© il seguente:
ûArt. 11 (Fondo nazionale). ö 1. Presso il Ministero dei lavori
pubblici e© istituito il il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di
cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entita© dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro
il 1 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e© effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima
intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma. 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3
con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6
nonchë di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilita© dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite
ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse
alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida
alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un
commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita© del
commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita© e le modalita© di erogazione dei
contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti del conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto
dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, e© assegnata al Fondo una quota,
pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle
risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualita©
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita© sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita© previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione
del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilita© della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
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Art. 7-bis.
Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392

ö Il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e© il seguente:
û4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore puo© chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un
termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982.
Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizioni per qualsiasi motivo al tribunale che giudica
con le modalita© di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.ý.

Riferimenti normativi:
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1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e©
sostituito dal seguente:
ûArt. 56 (Modalita© per il rilascio). ö 1. Con il
provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa
motivazione che tenga conto anche delle condizioni del
conduttore comparate a quelle del locatore nonchë delle
ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei
casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta,
fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di
sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla
data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il
conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non puo© essere fissata oltre
sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il
pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio,
il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento
e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione
di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti
del codice di procedura civile.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti esclude la
risoluzione del contratto.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore puo© chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un
termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982.
Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica
con le modalita© di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.ý.
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10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera©, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti
per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5
miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilita© del Fondo sociale, istituita ai sensi dell'art. 75
della legge 27 luglio 1978. n. 392, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al
comma 1.ý.
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ö Il testo dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante:
Disciplina delle locazioni di immobili urbani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211, e© il seguente:
ûArt. 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). ö
La morosita© del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri
di cui all'art. 5 puo© essere sanata in sede giudiziale per non piu© di tre
volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza
versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle
spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a
comprovate condizioni di difficolta© del conduttore, puo© assegnare un
termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza
del termine assegnato.
La morosita© puo© essere sanata, per non piu© di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al
secondo comma e© di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi
per non oltre due mesi, e© conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e
dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta©.

ö Il testo dell'art. 605 del codice di procedura civile e© il seguente:
ûArt. 605 (Formalita© del testamento segreto). ö La carta su cui
sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere
sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire
në estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di
due testimoni, consegna [c.c. 685] personalmente al notaio la carta
cos|© sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del
notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e© contenuto il
suo testamento. Il testatore, se e© muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per
iscritto di aver letto il testamento, se questo e© stato scritto dal altri
[c.c. 604].
Sulla carta in cui dal testatore e© scritto o involto il testamento, o
su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente
sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto
della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta
dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita©.ý.

Art. 8.
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6
hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al 31 marzo 2005.
Art. 8-bis.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e
norme di attuazione.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
04A11184
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CIRCOLARE 8 novembre 2004, n. 34.
Chiusura delle contabilita© dell'esercizio finanziario 2004,
nell'attuazione delle vigenti disposizioni contabili.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali dello Stato;
All'ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Alle ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti
col Tesoro;
All'Agenzia interregionale per il
fiume Po;
Alla Corte dei conti;
Alle sezioni regionali della Corte dei
conti;
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Agli uffici territoriali del Governo;
Al Dipartimento per le politiche
fiscali;
All' Agenzia delle entrate;
All' Agenzia delle dogane;
All' Agenzia del demanio;
All' Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle
finanze;
Alle direzioni provinciali dei servizi
vari;
Alle Poste Italiane S.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi;
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni riunite
in sede di controllo;
Alle amministrazioni autonome
dello Stato;
Ai commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano;
Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
All'associazione bancaria italiana.

A tal fine gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento degli adempimenti per l'esercizio 2004,
avendo come riferimento l'unita nota tecnica (allegato 1) nella quale vengono riportate dettagliate istruzioni per definire, nel pieno rispetto della vigente normativa contabile, le operazioni di chiusura relative alla
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello
Stato.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione in particolare su alcune disposizioni.
Per le ûEntrateý, si ricorda che a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato e l'amministrazione della Banca
d'Italia per la ûRendicontazione telematica delle
entrate imputate all'erario dello Statoý, a decorrere
dal 1 gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli
Uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T - seconda parte, nonchë i tabulati
mod. 55T, mod. 55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i
versamenti riguardanti l'esercizio 2004, in assenza di
tali supporti cartacei, detti Uffici continueranno ad
avvalersi delle nuove funzionalita© realizzate dal
Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative
alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni. Per
quanto riguarda, invece, la resa della contabilita© amministrativa delle entrate, gli Uffici e le Agenzie fiscali
interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli
articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale
dello Stato.
Al fine poi di superare le difficolta© operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla
Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta
contabilizzazione delle entrate erariali, limitatamente
alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare
alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del
ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del
12 marzo 2001 ö modificativo dell'art. 287 delle
I.G.S.T. riguardante le rettifiche e l'annullamento delle
quietanze ö e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
Per le ûSpeseý, corre l'obbligo di raccomandare alle
amministrazioni centrali, nonchë agli Uffici periferici
competenti ad emettere aperture di credito a valere sui
fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960,
n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio
rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non
utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita©
dei funzionari delegati, trae anche giustificazione ö
specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente
delegata ö dal fatto che la riduzione piuttosto consi-
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre
piu© avvertita, di consentire comportamenti univoci da
parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura
delle scritture relative all'esercizio finanziario in
gestione.
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Va poi sottolineata, dal punto di vista della speditezza delle operazioni contabili, l'avvenuta dematerializzazione degli ûordini di accreditamentoý a partire
dal 7 giugno 2004, nell'ambito del sistema informatizzato della pubblica amministrazione (SIPA) e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 367/1994, art. 2, comma 1.
Per il trattamento di chiusura di tali ordini di accreditamento informatici si dovra© tenere conto delle istruzioni relative alla pianificazione delle operazioni di
chiusura dell'ûArea speseý che verranno riportate nella
circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - I.G.I.C.S. in corso di emanazione.
Si segnala, inoltre, la necessita© di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in
esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso
ûcollettiviý presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi
a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia© addebitato al ûconto
disponibilita©ý per le quali le suddette tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e© disponibile la
nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
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stente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di
bilancio di previsione, con la determinazione di una
massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del
nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a
fronte di mod. 32-bis C.G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu© attenta
di tali necessita© consentirebbe di non lasciare privo di
fondi il capitolo interessato per le necessita© proprie
delle amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe
considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione
delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge
n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in
parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa
tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilita©
di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che
si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio©, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento
delle risorse in relazione alle effettive necessita© dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato
rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad
economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati
risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre
l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari,
in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai
sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state
rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli
stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa
sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti
amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato,
si raccomanda a queste ultime di procedere, ove
occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non
oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le
stesse modalita© previste per la ripartizione delle somme
stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata
ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinchë comunichino tempestivamente alla propria
amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di
procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per
ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed
il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di
accreditamento, e© necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle
spese adottino le opportune e tempestive misure perchë
la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu© presto, senza attendere gli ultimi giorni
dell'esercizio finanziario in corso.
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La sistemazione contabile in parola dovra© procedere
a partire dai titoli di epoca piu© remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nella sopraindicata
nota tecnica al titolo spese da sistemare, lettera B
ûspese in gestione ai funzionari delegati rimaste insoluteý.
Infine per il ûPatrimonioý si richiamano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo
n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla ûNuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazioneý - hanno
trovato una prima espressione nel conto generale del
patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che
sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del
documento contabile convergono sulla necessita© di
rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una
sua maggiore significativita© in riferimento all'economicita© della gestione patrimoniale. Come indicato dalla
circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento
espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi
e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive
riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del
Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita©).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in
particolare, la nuova classificazione non sostituisce la
distinzione in ûcategorieý dei beni dello Stato ma e©
aggiuntiva ad essa; cio© in quanto, dovendosi esprimere
una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente differenziata da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le ûcategorieý
riportate in precedenza nel conto generale del patrimonio.
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Il ragioniere generale dello Stato: Grilli

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

In relazione poi all'operativita© delle procedure che
attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli
uffici tenuti alla resa delle contabilita©, viene altres|©

riportato nella predetta nota tecnica il ûCalendario
degli adempimentiý per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni
contabili.
La presente circolare infine e© disponibile nell'apposita area pubblica, accessibile attraverso il sito
www.rgs.mef.gov.it
Roma, 8 novembre 2004
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A cio© si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto
interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli
elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali
criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono stati
estesi anche ai beni immobili demaniali di cui
all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione
economica.
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CIRCOLARE 27 ottobre 2004, n. ACIU.2004.539.
Addendum n. 2 alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491,
recante: ûCircolare applicativa delle disposizioni in materia di
attuazione della riforma della Politica agricola comune (PAC)
e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento
(CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della
Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004)ý.

1.2.1. Nel 1996, un agricoltore ha aderito al regime di prepensionamento ex regolamento (CE) n. 2079/1992 (sostituito dal regolamento
(CE) n. 1257/1999). Ricevera© dei titoli nel 2005?
Poichë non ha svolto attivamente un'attivita© agricola negli anni
2000, 2001 e 2002, non ricevera© nessun titolo a suo nome.
1.3. Produttore storico venditore della propria azienda:
1.3.1. Un agricoltore del periodo storico che ha coltivato mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi
l'anno, ha venduto la sua azienda nel 2003. L'importo di riferimento, a
titolo di esempio, e© pari a 7.500 e. Quanti titoli ricevera© e come verranno
fissati?
Ricevera© 10 titoli da 750 e l'uno.
Ci sono due possibilita©:
1. Le parti (venditore e acquirente), entrambi agricoltori, concordano un atto di trasferimento dei titoli, con sottoscrizione autentica ex art. 10 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, entro il
15 maggio 2005.
In questo caso la domanda di fissazione dei titoli, necessaria per
perfezionare il trasferimento degli stessi, deve essere presentata:
dall'acquirente, con delega del venditore a presentare la
domanda di fissazione dei titoli a suo nome, allegando copia dell'atto
di trasferimento dei titoli sopra citato e della delega del venditore;
dal venditore, allegando copia dell'atto di trasferimento dei
titoli.
L'agricoltore acquirente presenta domanda di accesso al regime
di pagamento unico allegando copia dell'atto di trasferimento dei
titoli e facendo riferimento alla domanda di fissazione dei titoli con
la quale sono stati attivati i titoli oggetto del trasferimento.
2. Qualora le parti non si mettono d'accordo.
In tal caso il venditore fissa tutti i suoi titoli.
L'acquirente puo© acquisire altri titoli:
richiedendo titoli da riserva qualora rientri in uno dei casi che
danno diritto ad accedere alla riserva nei limiti dei regolamenti (CE)
n. 1782/2003 e n. 795/2004;
acquistando titoli da altri produttori storici:
con terra, dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a
valere dalla campagna successiva;
senza terra, solo dopo la fissazione dei titoli (15 agosto
2005) a valere dalla campagna successiva e solo se il cedente ha utilizzato almeno l'80% dei titoli fissati a suo nome.
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Al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica DG Politiche agroalimentari
Alle regioni e province autonome
All'A.R.T.E.A.
All'A.G.R.E.A.
All'A.V.E.P.A.
All'organismo
pagatore
della
regione Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
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1.2. Agricoltore che ha smesso l'attivita© agricola:

AGENZIA PER LE EROGAZIONI
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Roma, 27 ottobre 2004
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In riferimento alla circolare del 5 ottobre 2004,
n. 491, si riportano, in allegato al presente addendum,
le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione
dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate
nel corso della riunione del 7 ottobre 2004.
Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno
pubblicate sul sito dell'AGEA, all'URL http\\www.
agea.gov.it
Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le
casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.
Si sottolinea che sono all'esame del gruppo di lavoro
ulteriori quesiti oggetto di prossime comunicazioni.
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Il direttore dell'area coordinamento: Nanni
öööööö

1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI.
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1.1. Nuovo agricoltore:
1.1.1 Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all'art. 2, lettera K (definizioni), si esclude dal riconoscimento di ûnuovo agricoltoreý il caso del
soggetto che ha esercitato il ûcontrolloý su una persona giuridica dedita
ad attivita© agricola. Cosa si deve intendere per controllo? In particolare,
si fa riferimento all'attivita© di amministrazione ordinaria o straordinaria
dell'impresa? Nel caso di una ûsocieta© sempliceý, in cui generalmente
i soci hanno gli stessi requisiti, a chi si deve imputare l'attivita© di
controllo?
Esercita il controllo chi ha il potere decisionale nell'ambito della
struttura societaria; nel caso della societa© semplice tutti i soci hanno
tale controllo indipendentemente dalle quote della societa© detenute
da ciascuno di essi e salvo diverso accordo tra i soci risultante dal
registro delle imprese.

1.4. Bonifica dei terreni:
1.4.1. I titoli riferiti ad un fondo che durante il triennio di riferimento non e© stato coltivato per un anno, in quanto oggetto di bonifica,
vengono attribuiti calcolando solamente gli anni di effettiva coltivazione? Eé possibile modificare il periodo di riferimento? Nel caso venga
calcolato l'`anno di bonifica, e© possibile ricorrere alla riserva nazionale?
L'importo di riferimento viene calcolato sulla media dei pagamenti che un agricoltore ha percepito nel triennio di riferimento
ovvero, nel caso di agricoltore che abbia iniziato la sua attivita©
durante il triennio di riferimento, sulla media degli importi che ha
percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto
l'attivita©.
Il periodo di riferimento puo© essere cambiato solo se si sono verificate le circostanze eccezionali previste dall'art. 40 del regolamento
CE n. 1782/03. Nelle fattispecie non rientra certamente la bonifica
effettuata volontariamente dall'agricoltore. A tale proposito l'art. 4,
commi 10, 11 e 12 del decreto ministeriale del 4 aprile 2000 stabilisce
che su terreni messi a riposo (set aside ordinario - codice utilizzo 9) l'agricoltore ha facolta© di effettuare lavori di drenaggio, bonifica, spietramenti, livellamenti e pratiche analoghe, a condizione che le stesse
siano realizzate per la migliore e razionale utilizzazione dei terreni,
dandone comunicazione all'organismo pagatore con indicazione dei
riferimenti catastali delle superfici interessate. Le autorizzazioni si
intendono concesse qualora, trascorsi sette giorni dalla ricezione della
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Se invece gli interventi di bonifica sulle superfici del triennio di
riferimento sono stati effettuati su decisione di terzi istituzionalmente
riconosciuti (es. consorzi di bonifica, comuni), dimostrabile con idonea documentazione, la fattispecie rientra nei criteri di accesso alla
riserva nazionale ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento
(CE) 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE
n. 795/2004.
1.5. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):
1.5.1. Per gli allevatori senza terra come viene quantificato il
numero dei titoli speciali?
I titoli speciali, che non possono superare l'importo di euro
5.000, vengono assegnati agli agricoltori (art. 48 regolamento (CE)
n. 1782/2003) che non hanno dichiarato ettari nel periodo di riferimento 2000-2002.

Il valore dei titoli speciali e© calcolato sulla base della media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per
ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000-2002, relativamente
ai seguenti regimi di sostegno (art. 47 regolamento n. 1782/2003):

—

premio di destagionalizzazione (che non riguarda l'Italia);
premio alla macellazione;
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premio speciale bovini maschi, a condizione che l'agricoltore
non sia soggetto al fattore di densita©;
premio vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia
soggetto al fattore di densita©;
pagamenti supplementari delle carni bovine;
pagamenti diretti del settore ovi-caprino;

pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario (dal 2006).
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Gli agricoltori che sono titolari di tali titoli percepiscono annualmente l'importo di riferimento, in deroga, senza la necessita© di dimostrare un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli.
Tali agricoltori devono, tuttavia, mantenere almeno il 50% della
media dell'attivita© agricola svolta nel periodo di riferimento espressa
in unita© di bestiame adulto (UBA), secondo quanto stabilito
dall'art. 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 795/2004 per quanto riguarda il
calcolo dei titoli.
Puo© succedere che un agricoltore abbia una superficie di riferimento, ad esempio 2 ettari legati alle superfici foraggere, ed un
importo di riferimento collegato ai premi zootecnici percepiti nel
triennio, pari, ad esempio, a 12.500 e; in tal caso verranno calcolati
ed assegnati 3 titoli:
due titoli standard ciascuno con importo di 5.000 e e superficie di 1 ettaro;
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1.7. Acquisto quote vacche nutrici:
1.7.1. Nel caso di vendita di quote zootecniche (vacche nutrici) realizzata dopo il 15 maggio 2004, l'atto con cui un agricoltore puo© vendere
tali quote insieme agli importi di riferimento generati nel triennio, puo©
essere considerato una scrittura privata da allegare alla domanda che
dovranno fare sia il venditore che l'acquirente? Nel caso che il venditore
abbia avuto nel triennio un terreno di riferimento e© possibile per lui procedere alla vendita delle sole quote vacche nutrici considerando che
molto spesso tali terreni utilizzati a sostegno dell'`allevamento erano usi
civici o affini?
La fattispecie descritta nel quesito non e© prevista nei regolamenti
comunitari.
Il regolamento (CE) n. 795/2004 parla solo di vendita di azienda
mentre nel caso descritto si parla solo di vendita delle quote vacca
nutrice e senza terra, cosa che non e© attualmente prevista dalla norma
comunitaria.
Il caso esposto e© assimilabile, per l'acquirente, al caso di agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacita© di produzione e
come tale da© la possibilita©, in via di principio, di accedere alla riserva
con le modalita© previste dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/
2004, tuttavia, cio© si realizza se la vendita delle quote si realizza prima
del 15 maggio 2004. In caso contrario, non viene rispettato il vincolo
temporale previsto da tale articolo e tale concessione risulta inammissibile.
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Questi casi si verificano per gli agricoltori che hanno ricevuto,
nel periodo di riferimento 2000-2002, i premi zootecnici (premio alla
macellazione, premi bovini maschi e vacche nutrici entro 15 UBA,
premi supplementari, alcuni premi ovicaprini), ma non erano soggetti
all'obbligo di dichiarare le superfici coltivate. In analoghe condizioni
si potranno trovare alcuni allevatori di vacche da latte, quando, nel
2006, sara© introdotto il disaccoppiamento per i premi del settore
lattiero-caseario.

1.6. Capi zootecnici:
1.6.1. Se un riallineamento con la Banca Dati Nazionale (BDN,
anagrafe zootecnica) della consistenza zootecnica storica di un'azienda
consente di recuperare un certo numero di capi ammissibili al premio,
ancorchë non pagati, questi capi verranno considerati alfine del calcolo
dell'importo di riferimento?
Il recupero dei dati ammissibili relativo alla BDN e© un processo
parallelo e indipendente a quello della ricognizione preventiva: cos|©
come per il contenzioso che dovesse arrivare a risoluzione, tutti i dati
considerati ammissibili alla data del calcolo del titolo definitivo
saranno presi in considerazione. I contenziosi risolti dopo la fissazione dei diritti costituiscono titolo per accedere alla riserva (art. 23bis del regolamento n. 795/2004).
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comunicazione, l'amministrazione non opponga motivato diniego
(silenzio assenso). Alla luce delle precedenti considerazioni tali superfici dovrebbero essere gia© inserite nel calcolo della ricognizione preventiva. La normativa non prevede tali interventi su particelle catastali dichiarate nell'ambito degli altri utilizzi a contributo (es. grano,
mais, ecc.).
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un titolo sottoposto a condizioni particolari pari a 2.500 e a
cui e© collegato l'obbligo di mantenere, per quota parte, il 50% dei capi
medi che hanno concesso il premio espresso in UBA.
Per meglio dire: se il numero medio dei capi (espresso in UBA)
del triennio fosse stato 100, il valore di UBA relativo all'importo dei
titoli speciali e© pari a (2.500/12.500 * 100) 20, su tale valore si calcola
il vincolo del mantenimento del 50% dell'allevamento, il che significa
che l'agricoltore dovra© mantenere almeno 10 UBA per poter accedere
all'importo specificato nel titolo speciale.

2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA.
2.1. Eredita©:
2.1.1. Un produttore ha iniziato l'attivita© agricola nel 2003 avendo
ereditato l'azienda paterna che coltivava nel triennio di riferimento
mediamente 10 ettari di seminativi e aveva ricevuto premi per 25 bovini
maschi l'anno. L'importo di riferimento, a titolo di esempio, e© pari a
7.500 e. Quanti titoli ricevera© e secondo quali modalita©?
L'agricoltore in questione, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, prende possesso dei dati di riferimento dell'azienda
paterna del triennio.
Una volta perfezionata la fase sopra descritta ricevera© i 10 titoli
del valore di 750 e l'uno.
2.1.2. Nel regolamento (CE) n. 795/2004 all'art. 13, punto 1, (successione o successione anticipata) si legge: ûil numero ed il valore dei
titoli all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento ed al
numero di ettari corrispondente alle unita© di produzione ereditateý.
Nel caso in questione un agricoltore coltivava, nel periodo di riferimento, terreni in proprieta© ed in affitto e sui quali ha maturato dei
ûtitoliý. Nel 2003 il figlio ha ricevuto l'azienda in eredita© dal padre limitatamente ai terreni in proprieta© ed ha iniziato l'attivita© agricola.
Puo© il figlio richiedere i titoli riferibili anche ai terreni condotti dal
padre in affitto considerando che:
il figlio non ha mai esercitato attivita© agricola;
il figlio non e© subentrato al padre nel contratto di affitto.
Attraverso la ricognizione preventiva vengono collegati all'erede
i dati di riferimento del soggetto deceduto, in questo caso le superfici
ammesse a premio, senza tenere conto del titolo di possesso delle terre
che hanno permesso la coltivazione e l'erogazione del premio.
Il figlio ricevera© tanti titoli quanti ne avrebbe ricevuti il genitore
deceduto. Cio© sia per le terre condotte dal padre in proprieta© sia per
quelle condotte in affitto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, secondo
comma del regolamento (CE) n. 795/2004.
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del triennio 1997-1999. Al di fuori di questi due trienni se il produttore
ha escluso tutti i sei anni (dal 1997 al 2002) dovra© riferirsi necessariamente alla dichiarazione del 2005.
Si fa notare che la scelta di escludere uno o piu© anni dal periodo
di riferimento non e© në deve essere necessariamente correlata alla
durata di impegno agroambientale. In altre parole, se ad esempio un
impegno agroambientale ex regolamento n. 1257/1999 decorre dal
2000 e copre il triennio 2000-2002, il produttore ha la facolta© di escludere dal calcolo i tre anni e chiedere di far riferimento ai tre anni precedenti, come sopra descritto. Ma il produttore potra© scegliere anche
di escludere solo due anni del triennio (ad es. il 2000 ed il 2002); l'amministrazione in questo caso provvedera© a calcolare il pagamento
unico aziendale prendendo a riferimento unicamente l'anno residuo
(nel caso dell'esempio il 2001).
2.2.3. Nel caso di errore dichiarativo dovuto al tramite o al CAA, e
di successiva denuncia di sinistro regolarmente liquidato dall'assicurazione, e© possibile barrare il caso D 10 della ûscheda per la verifica aziendaleý? In caso affermativo per ûatto comprovante il fatto asseverato da
terziý e© sufficiente la copia della denuncia presentata o e© necessaria ulteriore documentazione?
Dipende da che evento si e© verificato. Nel caso di specie occorrera© la copia della denuncia all'assicurazione e la ricevuta di liquidazione.
Se la controversia non fosse stata tra agricoltore e soggetto tramite di presentazione della domanda, bens|© tra agricoltore e pubblica
amministrazione l'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004
garantisce comunque la fruibilita© di titoli dalla riserva. Detti titoli
saranno calcolati sulla base della decisione giudiziaria definitiva o
del provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorita©
competente dello Stato membro.
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Se l'azienda ereditata era composta da terreni in proprieta© e altri
in affitto e i contratti di locazione non sono stati rinnovati il figlio
puo© attivare comunque tutti i titoli il 15 maggio 2005 anche con solo
0,3 ha. Inoltre potra© richiedere il pagamento di tanti titoli per quanti
potra© dichiarare una corrispondente superficie eleggibile (se ha l'opportunita© di affittare altre superfici eleggibili devono tuttavia essere
in suo possesso dall'11 novembre 2004).
2.1.3. Un agricoltore nel periodo di riferimento coltivava un `azienda
in proprieta© e sulla quale ha maturato dei titoli. Nel 2003 due figli ereditano l'azienda paterna, se la dividono e entrambi iniziano l'`attivita© agricola. Il numero ed il valore dei titoli assegnati ai figli deve essere strettamente correlato con la superficie sulla quale sono maturati?
Si; poichë la successione si concretizza con il passaggio parziale o
totale dei dati di riferimento dal soggetto deceduto agli eredi.
2.1.4. Cosa si intende per successione anticipata? Il passaggio di
azienda da padre a figlio e© considerato successione anticipata oppure le
quote del padre vengono ritirate?
Per successione anticipata si intende, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, del decreto ministeriale del 5 agosto 2004:
il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo
l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da un altro
agricoltore, al quale il primo puo© succedere per successione legittima.
Il passaggio dei dati di riferimento tra i soggetti operanti la successione anticipata, comporta il calcolo e la successiva fissazione dei
titoli da parte del successore; l'intestatario dei titoli diventa il successore. In altri termini, in qualsiasi caso di successione anticipata, il trasferimento dei titoli tra dante causa e successore e© a carattere definitivo.
2.1.5. Nel decreto MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787, relativamente
ai criteri di ammissibilita© - successione anticipata - all'art. 3 comma 1,
lettera b) si indica il caso di due agricoltori ûal quale il primo puo© succedere per successione legittimaý. Nel caso in cui un`azienda sia trasferita
dal nonno al nipote (ignorando il figlio che e© ancora in vita) si puo© ricondurre al caso di successione legittima?
Si. La condizione di ûsuccessibileý prescinde dall'effettiva possibilita© di essere erede. Pertanto il nipote (figlio del figlio) puo© essere
considerato tale nei confronti del nonno anche se il figlio del nonno
(che e© il padre del nipote) e© ancora in vita.
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2.2. Eventi eccezionali:
2.2.1. Un allevatore attivo nel periodo di riferimento con una produttivita© aziendale media di 10 ettari e con un allevamento di 150 bovini
maschi, nel 2001, per ragioni legate ad eventi epidemiologici, ha dovuto
abbattere 100 capi. Cosa succede?
L'allevatore in questione puo©, attraverso la ricognizione preventiva, descrivere e documentare l'evento eccezionale che ha condizionato il minor dato di riferimento nel triennio.
Gli verranno calcolati i titoli soltanto sugli anni 2000 e 2002, per
cui ricevera© 10 titoli. L'esclusione dal calcolo dei dati di riferimento
del 2001 riguardera© unicamente i premi zootecnici e non i dati relativi
ai premi ûsuperficiý.
2.2.2. Nel caso in cui un'azienda chieda la modifica, nella fase di
ricognizione preventiva, dei dati del triennio di riferimento 2000/2002
per cause eccezionali in particolare per vincoli agroambientali (regolamenti (CE) n. 2078/1992 e n. 1257/1999), escludendo tutti e tre gli anni,
il calcolo dei dati medi verra© fatto da Agea direttamente sul triennio precedente 1997/1999 oppure l'azienda puo© scegliere anche un solo anno
del triennio 1997/1999? Ed inoltre, in quale caso un'azienda puo© scegliere (se puo© farlo) uno solo o piu© anni di riferimento al di fuori dei
due trienni previsti?
La procedura di esclusione di uno o due anni si applica mutatis
mutandis, al triennio 1997-1999. Qualora fossero eliminati dal calcolo
anche tutti e tre gli anni di questo triennio, si prendera© a riferimento
la dichiarazione del primo anno di applicazione del regime di disaccoppiamento (v. art. 16, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004).
Tale ultima possibilita© non vale per le altre circostanze eccezionali.
In sostanza, la scelta dell'esclusione di uno o piu© anni dal calcolo
dell'importo di riferimento, a patto che ovviamente vi sia correlazione
tra l'impegno agroambientale ed il minore pagamento percepito, e©
lasciata alla libera volonta© dell'imprenditore. Libera scelta applicabile
prima nell'ambito del triennio 2000-2002 e, successivamente, se egli
ha escluso dal calcolo i dati relativi a tutti questi tre anni, nell'ambito
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2.3. Scissione di aziende:
2.3.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore ha svolto attivita©
agricola con suo figlio. Successivamente, hanno diviso tra loro l'azienda.
Il figlio costituira© un'azienda completamente separata da quella di famiglia che continuera© ad essere gestita dal primo agricoltore. Questi vorrebbe che il figlio acquisisse alcuni dei titoli spettanti all'azienda originaria. Come sara© possibile cio©?
1. La societa© ora si e© scissa in due ditte individuali (quella del
primo agricoltore e quella di suo figlio) si tratta, dunque, di un caso
di scissione di azienda.
In questo caso sia l'agricoltore che il figlio dovranno recarsi
presso il CAA designato per la tenuta del fascicolo aziendale e procedere alla registrazione del movimento aziendale; i dati di riferimento
del triennio verranno suddivisi tra i due e ciascuno diventera© titolare
dei titoli in coerenza con la suddivisione dei dati stessi.
2. Se l'azienda e© un impresa familiare, continua a mantenere il
nome originario e l'agricoltore interessato ha semplicemente trasferito parte dei beni dell'azienda a suo figlio. Si tratta dunque di un ipotesi di successione anticipata parziale.
Il figlio dovra©, attraverso la procedura della ricognizione preventiva, registrare il movimento aziendale con i documenti giustificativi previsti per il caso di successione anticipata e procedere a collegare i dati di riferimento corrispondenti all'entita© del trasferimento.
2.3.2. Una societa© semplice composta da padre e figlio ha presentato
domanda PAC nel 2002 per ha 110, nel 2001 per ha 140 e nel 2002 per
ha 130. Nell'ottobre 2001 il figlio ha aperto una ditta individuale presentando domanda PAC 2002 per ha 30. A novembre 2002 la societa© semplice si scioglie ed i terreni vengono cos|© distribuiti: ha 130 al figlio e
ha 10 ad un altro figlio dell'agricoltore, a sua volta titolare di azienda
individuale costituita al novembre 2002. Un altro agricoltore che ha presentato domanda PAC nel 2000 per ha 25, nel 2001 per ha 25 e nel
2002 per ha 25, cede in affitto, a luglio 2004, la sua azienda rispettivamente per ha 15 ed ha 10 ai figli del primo agricoltore. Le domande
sono:
I due figli dell'agricoltore in questione acquisiscono i titoli della
societa© semplice iniziale e in che proporzioni?
Si tratta di un caso di scissione di azienda da trattare con le
modalita© della ricognizione preventiva e con le proporzioni che essi
stessi decideranno. Occorre sottolineare che, come in tutti i casi di
subentro al titolare dell'azienda nel periodo di riferimento, non
stiamo trattando di trasferimento di titoli ma di trasferimento dei dati
di riferimento per il calcolo dei futuri titoli.
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Per quanto riguarda la forma della clausola, l'art. 10 del decreto
ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che il trasferimento
dei titoli deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata,
ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge
n. 203/1982. Per analogia, anche le clausole modificatrici dei contratti
di vendita di azienda possono essere redatte con la stessa forma.
Per quanto riguarda il valore effettivo della clausola, essa non e©
in contrasto con la scelta di applicare il paragrafo 5, dell'art. 17, del
regolamento (CE) n. 795/2004 che, ricordiamo, stabilisce che le
domande dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore
(domanda di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la
seconda contenga un riferimento alla prima; infatti, in questo caso,
dobbiamo considerare che per la fissazione e l'utilizzo dei titoli e l'accesso al regime di pagamento unico occorre che siano presenti tre atti:
1. il contratto modificato con la clausola (detta clausola serve
per perfezionare il contratto di vendita dell'azienda per poterlo considerare come documento valido al fine del trasferimento del titolo);
2. la domanda di fissazione dei titoli (senza domanda di fissazione non esiste il titolo e pertanto non esiste l'oggetto del trasferimento); tale domanda, con l'allegato contratto modificato, deve
essere presentata dal venditore:
direttamente dal venditore;
attraverso l'acquirente con la stipula di una delega a presentare la domanda di fissazione a nome del venditore (la delega va
anch'essa allegata alla domanda).
3. la domanda di accesso al regime di pagamento unico che
viene presentata dall'acquirente.
Il fatto che vi sia la possibilita© che le domande dell'acquirente
(domanda di aiuto) e del venditore (domanda di fissazione dei titoli)
siano presentate insieme o che la seconda contenga un riferimento
alla prima, soddisfa l'esigenza di tracciare il collegamento tra utilizzo
dei titoli (domanda di aiuto) e fissazione degli stessi (domanda di fissazione).
3.1.3. Se un affitto di terreno e© iniziato nel 2003 prima del 29 settembre con una durata di tre anni come verranno gestiti i titoli se chi ha
affittato (locatore) non intende includere nei contratto di affitto anche i
titoli afferenti la superficie affittata? Il regolamento (CE) n. 795/2004,
infatti, specifica che tale passaggio e© ammesso solo per contratti di 6 o
piu© anni (successivamente ridotti a 5 anni).
Per il caso descritto in domanda non e© prevista l'attribuzione di
alcun titolo; infatti il regolamento (CE) n. 795/2004, relativamente
all'accesso alla riserva nazionale prevede sia per il caso degli ûinvestimentiý (art. 21), sia per il caso della ûlocazione e acquisto di terreni
dati in locazioneý (art. 22), la fattispecie del contratto di lungo
periodo (sei o piu© anni, riportati dalla normativa nazionale a cinque
anni o piu©); la possibilita© di far confluire nel contratto di affitto (di
qualsiasi durata) dei terreni il trasferimento temporaneo dei titoli e©
peraltro lasciato alla volonta© delle parti (art. 27 del citato regolamento comunitario), cosa che nell'esempio non si e© verificata.
Naturalmente non sono pregiudicate le possibilita© di richiedere
titoli da riserva se ricorrano le altre fattispecie previste ai paragrafi 3
e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 19,
20, 23 del regolamento (CE) n. 795/2004.
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Il primo figlio puo© acquisire contemporaneamente i titoli della
societa© semplice e quelli della sua ditta individuale?
Si: in realta©, per quanto sopra detto, questi avra© dei titoli calcolati sulla base dell'insieme dei dati di riferimento relativi che lo riguardano direttamente e indirettamente, per la registrazione dei movimenti aziendali sopra menzionati.
2.3.3. Una societa© agricola composta da due soggetti possiede 180
quote ovini per le quali presenta da diversi anni domanda di premio
PAC. Uno dei due (che ricopriva la carica di legale rappresentante della
societa©) muore. In seguito a cio© l'altro soggetto ed il figlio della persona
deceduta, vorrebbero sciogliere la societa© e costituire due nuove aziende
separate. In tale caso l'allevamento andrebbe totalmente all'erede. Si
chiede:
a) chiudendo la societa© e quindi la partita IVA della societa©, si
puo© rischiare di perdere i titoli al premio unico?
b) qual e© la procedura piu© corretta per passare i titoli al premio
alla nuova azienda che gestisce l'allevamento?
c) eventualmente (al fine di evitare la perdita di titoli) e© possibile
e conveniente mantenere aperta la partita IVA della societa© alla quale
verrebbe assegnato un piccolo quantitativo di terreno e procedere ugualmente alla costituzione di due nuove aziende?
La situazione in cui viene a trovarsi l'azienda d'origine e© un caso
di eredita©. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera b) il figlio dell'agricoltore deceduto subentra al padre e puo© pretendere che gli siano
attribuiti i titoli maturati nel periodo di riferimento dal genitore.
Nella societa© originaria subentra il figlio al posto dell'agricoltore
deceduto. Ora, se per ragioni personali o economiche, i due nuovi soci
decidono di continuare l'attivita© costituendo due nuove aziende separate, siamo di fronte ad un caso di scissione, disciplinato dall'art. 33,
comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 795/2004. Ai sensi del citato art. 33,
gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi proporzionalmente al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine (la vecchia
societa©). In particolare il numero e il valore dei titoli sara© stabilito
sulla base dell'importo di riferimento e del numero di ettari relativo
alle unita© di produzione trasferite dall'azienda originaria, dove per
unita© di produzione si intende almeno un'area o un capo di bestiame,
che abbia dato titolo a pagamenti diretti nel periodo di riferimento.
In tal caso, risulta inutile tenere in vita la vecchia azienda, in quanto
i due agricoltori non corrono alcun rischio di perdere i titoli accumulati, poichë la norma tutela la loro posizione.
In sintesi: chiudendo la societa© originaria non si perdono i titoli
se si procede a scissione. Pertanto, non ha senso mantenere in vita la
vecchia azienda al fine di mantenere i titoli all'aiuto, in quanto la scissione permette di dividerli tra i due agricoltori attraverso le procedure
della ricognizione preventiva.
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3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO.
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3.1. Vendita e/o affitto del terreno nel 2004:
3.1.1. Un agricoltore che nel periodo di riferimento ha svolto attivita©
agricola, nel 2004 intende vendere o affittare la sua azienda. Puo© quindi
vendere o affittare i titoli insieme al terreno?
S|© , nel 2004, l'agricoltore in questione potra© vendere o affittare il
suo terreno. Per quanto riguarda il trasferimento dei titoli, come previsto, rispettivamente, agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE)
n. 795/2004, deve inserire nel contratto di vendita o di affitto una
clausola che specifica che il trasferimento del terreno e© comprensivo
dei titoli.
Per perfezionare il trasferimento egli dovra© comunque fissare i
titoli a suo nome; questa operazione deve essere effettuata direttamente dall'interessato, nel caso di affitto, mentre nel caso di vendita
e© possibile effettuare tale operazione direttamente ovvero delegare
l'acquirente per la presentazione della domanda di fissazione dei titoli
a nome del venditore.
3.1.2. Nell'art. 17 del regolamento CE n. 795/2004, richiamato dall'art. 11 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, si fa riferimento all'autorizzazione che il venditore deve rilasciare all'acquirente.
Come deve essere scritta? Deve essere una scrittura privata o un atto
pubblico? In sostanza quale e© il valore effettivo di tale autorizzazione,
alla luce dell'art. 17, comma 5, che prevede le domande contestuali del
venditore e dell'acquirente?

3.2. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):
3.2.1. Esiste un requisito territoriale per fissare i titoli speciali
(senza terra)?
In linea di principio no. Se un coltivatore compra o affitta un
equivalente numero di ettari, i titoli speciali diventano titoli standard
se inseriti nella domanda di accesso al regime di pagamento unico.
Se invece egli decide di fissare i titoli speciali, anche in questo
caso non esistono requisiti territoriali, vale pero© il vincolo del mantenimento di almeno il 50% dei capi ammessi al premio durante il
periodo di riferimento (il numero medio di capi espresso in Unita© di
Bestiame Adulto).
3.2.2. Se avviene un trasferimento di titoli speciali verso un'azienda
che dispone di terreni eleggibili senza titoli, tali titoli speciali possono
essere utilizzati come ordinari?
Si.

04A10851
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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

MINISTERO DELLA SALUTE

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.
Cambi del giorno 9 novembre 2004

Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2911
136,57

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4316

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,69625

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,1160

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9558

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

—

0,57740

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

0,6788

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

0,4314

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,2636
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Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40684

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

1,5397

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

10,0394

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

1,8646

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1326

CO
PI
A

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1 febbraio 2001:
28 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171039/M (in base 10) 12HV8Z (in base 32);
prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

39,708
1,7049

1424,86
8,0239

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.

04A11120

Medicinale: ENALAPRIL EG.

classe A;

Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estratto decreto n. 1017 del 28 luglio 2004

239,77

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884400

Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialitaé medicinale per uso umano ûEnalapril EGý

245,41
3,4528

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

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

15,6466

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

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04A10868

31,420
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Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produttore: la societa© titolare A.I.C. nello stabilimento sito in
Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30ý.

1,5273

8,2300

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ûTitolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., con sede legale e fiscale
in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale
n. 02770840367.

87,25

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2004, alla pagina 20,
seconda colonna, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti:
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Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 115
del 5 ottobre 2004 del Ministero della salute, recante:
ûAutorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso veterinario ``Tiamulin 10''ý.
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Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;
14 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171332/M (in base 10) 12HVL4 (in base 32);
classe A;
prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro.
Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:
10 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171015/M (in base 10) 12HV87 (in base 32);
20 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171027/M (in base 10) 12HV8M (in base 32);
30 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171041/M (in base 10) 12HV91 (in base 32);
50 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171054/M (in base 10) 12HV9G (in base 32);
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60 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171078/M (in base 10) 12HVB6 (in base 32);
98 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171080/M (in base 10) 12HVB8 (in base 32);
100 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171092/M (in base 10) 12HVBN (in base 32);
150 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - AI.C.
n. 036171104/M (in base 10) 12HVC0 (in base 32);
200 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171116/M (in base 10) 12HVCD (in base 32);
250 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171128/M (in base 10) 12HVCS (in base 32);
300 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171130/M (in base 10) 12HVCU (in base 32);
400 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171142/M (in base 10) 12HVD6 (in base 32);
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500 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171155/M (in base 10) 12HVDM (in base 32);

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di
mais, idrossipropilcellulosa, talco, magnesio stearato, ossido di ferro
giallo (E172) ossido di ferro rosso (E172).
Produzione: KRKA D.D. Novo Mesto Smarjeska Cesta, 6 - 8501
Novo Mesto Slovenia; Stada Arzneimittel AG stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Germania.
Controllo e rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG stadastrasse
2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania; Doppel Farmaceutici S.r.l. Stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza Italia.
Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Insufficienza
cardiaca (scompenso cardiaco) come terapia aggiuntiva ai diuretici
non risparmiatori di potassio e, dove appropriato, digitale. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti asintomatici
con ridotta funzione del ventricolo sinistro (frazione d'eiezione del
ventricolo sinistro LVEF  35%). Prima di iniziare il trattamento
preventivo si deve accertare la presenza di disfunzione sistolica ventricolare sinistra con appropriate tecniche diagnostiche.
Le confezioni della specialita© medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
al presente decreto.
Eé approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.
Eé fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.
La presente autorizzazione e© rinnovabile alle condizioni previste
dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva
93/39 CEE. Eé subordinata altresi al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita© previsti nel dossier
di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e
controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici
e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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56 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171066/M (in base 10) 12HV9U (in base 32);
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1000 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C.
n. 036171167/M (in base 10) 12HVDZ (in base 32);
10 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171179/M (in base 10) 12HVFC (in base 32);

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

20 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171181/M (in base 10) 12HVFF (in base 32);
28 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171193/M (in base 10) 12HVFT (in base 32);
30 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171205/M (in base 10) 12HVG5 (in base 32);
50 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171217/M (in base 10) 12HVGK (in base 32);
56 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171229/M (in base 10) 12HVGX (in base 32);
60 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171231/M (in base 10) 12HVGZ (in base 32);
98 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171243/M (in base 10) 12HVHC (in base 32);
100 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171256/M (in base 10) 12HVHS (in base 32);
150 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171268/M (in base 10) 12HVJ4 (in base 32);
200 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171270/M (in base 10) 12HVJ6 (in base 32);
250 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171282/M (in base 10) 12HVJL (in base 32);
300 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171294/M (in base 10) 12HVJY (in base 32);
400 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171306/M (in base 10) 12HVKB (in base 32);
500 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171318/M (in base 10) 12HVKQ (in base 32);
1000 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C.
n. 036171320/M (in base 10) 12HVKS (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Composizione: 1 compressa da 5 mg contiene:
principio attivo: enalapril maleato 5 mg;
eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di
mais, idrossipropilcellulosa, talco, magnesio stearato.
1 compressa da 20 mg contiene:
principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

04A10692

Autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso umano ûEnalapril Alpharmaý
Estratto decreto n. 1018 del 28 luglio 2004
Medicinale: ENALAPRIL ALPHARMA.
Titolare A.I.C.: Alpharma A.S. Harbitzalleen 3 - P.O. BOX 158 Skoyen Oslo Norway.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1 febbraio 2001:
28 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316040/M
(in base 10) 12N8W8 (in base 32);
classe A;
prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;
28 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316141/M
(in base 10) 12N8ZF (in base 32);
classe A;
prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;
14 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316228/M (in base 10) 12N924 (in base 32);
classe A;
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10 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316317/M (in base 10) 12N94X (in base 32);
20 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316331/M (in base 10) 12N95C (in base 32);
28 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316343/M (in base 10) 12N95R (in base 32);
30 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316356/M (in base 10) 12N964 (in base 32);
49 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316368/M (in base 10) 12N96J (in base 32);
50 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316370/M (in base 10) 12N96L (in base 32);
60 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316382/M (in base 10) 12N96Y (in base 32);
98 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316394/M (in base 10) 12N97B (in base 32);
100 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316406/M (in base 10) 12N97Q (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
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prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro;
14 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C.
n. 036316329/M (in base 10) 12N959 (in base 32);
classe A;
prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro.
Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:
10 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316014/M
(in base 10) 12N8VG (in base 32);
14 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316026/M
(in base 10) 12N8VU (in base 32);
20 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316038/M
(in base 10) 12N8W6 (in base 32);
30 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316053/M
(in base 10) 12N8WP (in base 32);
49 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316065/M
(in base 10) 12N8X1 (in base 32);
50 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316077/M
(in base 10) 12N8XF (in base 32);
60 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316089/M
(in base 10) 12N8XT (in base 32);
98 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316091/M
(in base 10) 12N8XV (in base 32);
100 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C.
n. 036316103/M (in base 10) 12N8Y7 (in base 32);
10 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C.
n. 036316115/M (in base 10) 12N8YM (in base 32);
14 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316127/M
(in base 10) 12N8YZ (in base 32);
20 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316139/M
(in base 10) 12N8ZC (in base 32);
30 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316154/M
(in base 10) 12N8ZU (in base 32);
49 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316166/M
(in base 10) 12N906 (in base 32);
50 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316178/M
(in base 10) 12N90L (in base 32);
60 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316180/M
(in base 10) 12N90N (in base 32);
98 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316192/M
(in base 10) 12N910 (in base 32);
100 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C.
n. 036316204/M (in base 10) 12N91D (in base 32);
10 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316216/M (in base 10) 12N91S (in base 32);
20 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316230/M (in base 10) 12N926 (in base 32);
28 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316242/M (in base 10) 12N92L (in base 32);
30 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316255/M (in base 10) 12N92Z (in base 32);
49 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316267/M (in base 10) 12N93C (in base 32);
50 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316279/M (in base 10) 12N93R (in base 32);
60 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316281/M (in base 10) 12N93T (in base 32);
98 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316293/M (in base 10) 12N945 (in base 32);
100 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C.
n. 036316305/M (in base 10) 12N94K (in base 32);

Serie generale - n. 266

UF
FI
CI
AL
E

12-11-2004

Composizione: 1 compressa da 5 mg contiene:
principio attivo: 5 mg di enalapril maleato;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais pregelatinizzato, sodio bicarbonato.
1 compressa da 20 mg contiene:
principio attivo: 20 mg di enalapril maleato;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais pregelatinizzato, sodio bicarbonato, ferro
ossido rosso (E172), e ferro ossido giallo (E172).
Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Delta
Ltd Reikjavikurvegi 78 P.O. BOX 420 IS- 222 Hafnarfjordur Islanda.
Rilascio dei lotti: Alpharma Ltd Whiddon Valley Barnstaple
Devon EX 32 8NS UK
Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Come terapia
nell'insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco) con diuretici non
risparmiatori di potassio e, dove appropriato, digitale. Prevenzione
dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti asintomatici con
funzionalita© ridotta del ventricolo sinistro (frazione d'eiezione del
ventricolo sinistro LVEF  35%). Prova della disfunzione sistolica
del ventricolo sinistro deve essere ottenuta attraverso appropriate tecniche diagnostiche prima di iniziare un trattamento preventivo.
Le confezioni della specialita© medicinale devono essere poste
in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.
Eé approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.
Eé fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita©
praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.
La presente autorizzazione e© rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva
93/39 CEE. Eé subordinata altres|© al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita© previsti nel dossier
di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e
controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici
e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

04A10695
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Estratto decreto n. 430 del 21 ottobre 2004

04A10685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûAcido
Acetilsalicilico Acrafý.
Estratto decreto n. 431 del 21 ottobre 2004
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La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.A., con sede in viale
Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale 03907010585:
Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO ACRAF.
Confezioni:
A.I.C. n. 030009017 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030009029 - 1000 compresse 500 mg,
e© ora trasferita alla societa©:
Angenerico S.p.A, con sede in via Nocera Umbra n. 75, Roma,
con codice fiscale 07287621002.
Con conseguente variazione della denominazione in: ûAcido
Acetilsalicilico Angenericoý.
I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

04A10686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûRino Calyptolý
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVanevorý
Estratto decreto n. 433 del 21 ottobre 2004
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Infosint S.p.a., con sede in Centro Direzionale Colleoni Palazzo
Pegaso n. 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 10433130159:
Medicinale: VANEVOR.
Confezioni:
A.I.C. n. 034926016 - û500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione oraleý 1 flaconcino da 500 mg;
A.I.C. n. 034926028 - û1 g polvere per soluzione per infusione
endovenosa e per soluzione oraleý 1 flaconcino da 1 g,
e© ora trasferita alla societa©:
Zeus S.r.l., con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia,
Roma, con codice fiscale 01597401205.
I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
DE SALUTE S.R.L., con sede in via Cadore n. 7, Soresina, Cremona,
con codice fiscale 01155930199:
Medicinale: LONGAZEM.
Confezione A.I.C. n. 028217014 - û300 mg capsule rigide a rilascio modificatoý14 capsule,
e© ora trasferita alla societa©:
Dif-Int Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan
n. 2, Delft, Olanda.
I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome deI vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

A.I.C. n. 028742031 - spray nasale flacone 15 ml,
e© ora trasferita alla societa©:
Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita© Igienico Terapeutiche
S.r.l., con sede in via Cavour n. 70, Mede, Pavia, con codice fiscale
01108720598.
I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLongazemý
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Estratto decreto n. 432 del 21 ottobre 2004

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Aventis Pharma S.p.A., con sede in piazzale Turr n. 5, Milano, con
codice fiscale 00832400154:
Medicinale: RINO CALYPTOL.
Confezioni:
A.I.C. n. 028742017 - gocce nasali flacone 15 ml;
A.I.C. n. 028742029 - nebulizz. nasale flacone 15 ml;

04A10688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûMefoxiný
Estratto decreto n. 434 del 21 ottobre 2004
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret, con sede in 3 Avenue
Hoche, 75008 Parigi, Francia:
Medicinale: MEFOXIN.
Confezioni:
A.I.C. n. 024027017 - û1 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolareý i flaconcino polvere +1 fiala
solvente 2ml;
A.I.C. n. 024027029 - û1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenosoý 1 flaconcino polvere +1 fiala
solvente 10 ml;
A.I.C. n. 024027031 - û2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenosoý 1 flaconcino polvere + 1 fiala
solvente 20 ml,
e© ora trasferita alla societa©:
Visufarma S.r.l., con sede in via Canino n. 21, Roma, con codice
fiscale 05101501004.
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I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Confezioni:
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ON
-L
IN
E

12-11-2004

A.I.C. n. 033504010 - û5 g polvere e solvente per soluzione per
infusione endovenosaý 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente
da 50 ml;

04A10689

A.I.C. n. 033504022 - û10 g polvere e solvente per soluzione
per infusione endovenosaý 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml,

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFrutý

Zeus S.r.l., con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia,
Roma, con codice fiscale 01597401205.

Estratto decreto n. 435 del 21 ottobre 2004

I lotti del medicinale, gia© prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Infosint S.p.A., con sede in Centro Direzionale Colleoni Palazzo
Pegaso n. 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 10433130159:
Medicinale: FRUT.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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e© ora trasferita alla societa©:
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ISTITUTO

LIBRERI E CONCESSIONARI E PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
localitaé

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

83100 AVELLINO

pref.
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cap

095
06

tel.

fax

7647982

7647982

9320073 93260286
2074606

2060205

06

9258038

9258038

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5212845

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02 66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

91022 CASTELVETRANO (TP)
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071

0331

626752

626752

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

TR
AT
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Via Milano, 4

CO
PI
A

95014 GIARRE (CT)
73100 LECCE

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

CO
PI
A
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cap

localitaé

libreria

indirizzo

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

90138 PALERMO

ON
-L
IN
E

Segue: LI BRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUAL I Eé IN VENDI TA L A GA Z ZET TA UFFI CIALE
pref.

tel.

fax

282543

269898

081

5800765

5521954

081

5177752

5152270

0321

626764

626764

Via dell'Arco, 9

049

8760011

659723

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6172483

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

075

5723744

5734310

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

GA
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081

0425

24056

24056

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

594687

8048718

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238

GU
RI
TE
L

Piazza Vittorio Emanuele, 2

DA

—

Corso Vannucci, 82

TR
AT
TA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAé PER LA VENDITA

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

CO
PI
A

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

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

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZ ZE TTA

U FFI C IA LE

ON
-L
IN
E

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

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

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

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 2005.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

e

56,00

—

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

GU
RI
TE
L

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

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

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

e

1,00

e

18,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
e 320,00
e 185,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

TR
AT
TA

DA

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
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

190,00
180,00

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.

CO
PI
A

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

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

e 0,77
* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 2 *

