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La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta
con autonoma numerazione:
1a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõÁ)
2a Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõÁ e il giovedõÁ)
3a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
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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. 271.

UF
FI
CI
AL
E

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia
di immigrazione.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GA
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ET
TA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

GU
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L

—

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

DA

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
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Renubblica (atto n. 3107):
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Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (Fini) e dal
Ministro dell'interno (Pisanu) il 17 settembre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite 1 (Affari costituzionali) e 2
(Giustizia), in sede referente, il 21 settembre 2004 con parere della
commissione 5.
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Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 22 settembre 2004.
Esaminato dalle commissioni riunite 1 e 2, in sede referente, il
23 settembre 2004; il 5 e 6 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 6, 12, 19 ottobre 2004 ed approvato il
20 ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5369):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e
delle commissioni, II, III, V, VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26, 27,
28 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 27 ottobre 2004; il 2, 9, 10 novembre 2004 ed
approvato l'11 novembre 2004.
öööö
Avvertenza:
Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 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. 39.
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Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Capo II
Art. 3.

Concorso pubblico per esami

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene
per concorso pubblico per esami, indetto dalle singole
amministrazioni, nella percentuale del settanta per
cento dei posti disponibili calcolati, in relazione alla
dotazione organica, al 31 dicembre di ogni anno.

GA
ZZ
ET
TA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 28,
come modificato dall'articolo 3, comma 5, della legge
15 luglio 2002, n. 145, e dall'articolo 34, comma 25,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la parte relativa al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 31 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

2. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica,
in coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale, ed ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero di posti che si renderanno vacanti
entro l'anno. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale.

ON
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E

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 2004, n. 272.

2. La percentuale dei posti da riservare al personale
dipendente dell'amministrazione che indice il concorso
e© pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.

—

GU
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TE
L

Emana

il seguente regolamento:

DA

Capo I
Art. 1.

TR
AT
TA

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici, in attuazione dell'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CO
PI
A

Art. 2.

Programmazione

1. I posti di dirigente da coprire con l'attivazione
delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono determinati, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in sede di programmazione del fabbisogno di
personale.
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Art. 4.

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e©
nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed e© composta da
un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni
di presidente.
2. Il Presidente della commissione e© scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello
Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima
fascia di universita© pubbliche o private designati nel
rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima
fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di
prima fascia di universita© pubbliche o private, nonchë
tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie
oggetto del concorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area professionale C.
5. La commissione esaminatrice puo© essere integrata
da uno o piu© componenti esperti nelle lingue straniere
oggetto del concorso e da uno o piu© componenti esperti
di informatica.
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione che indice il concorso o
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
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Art. 5.
Modalita© di svolgimento delle selezioni

Ciclo di attivita© formative

1. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento del primo
incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo
di attivita© formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici
mesi e si svolge secondo il programma predisposto
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Tale ciclo puo© comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere,
enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o
private e puo© svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie
istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza
al ciclo formativo e© obbligatoria ed a tempo pieno.
3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve
comunque prevedere tempi e modalita© di valutazione
sia delle attivita© didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del
livello di professionalita© acquisito al termine del ciclo.
Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale. La scheda e© inserita nel
fascicolo personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico
dirigenziale.
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—
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1. Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel
caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica
l'amministrazione puo© prevedere una terza prova
scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso,
volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova
consiste nella soluzione di questioni o problemi di
natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il
dirigente deve essere preposto.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte
sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra
prova, a contenuto pratico, e© diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita©, della convenienza e della efficienza ed economicita© organizzativa, di questioni connesse con l'attivita© istituzionale dell'amministrazione
che ha indetto il concorso.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare
la preparazione e la professionalita© del candidato, nonchë l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare
la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, e© prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando.
Nel corso della prova orale e© accertata la conoscenza a
livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e
dei software applicativi piu© diffusi da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica, nonchë la conoscenza
da parte del candidato delle problematiche e delle
potenzialita© connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare
la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri
e le modalita© di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i
punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
5. Ciascuna prova e© valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo e© determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il
voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

ON
-L
IN
E

7. Almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso e© riservato alle donne.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita© di nomina indicate nel presente articolo.
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Capo III
Art. 7.
Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, nella
percentuale del trenta per cento dei posti disponibili
nella dotazione organica di ciascuna amministrazione
al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ammissione al corso-concorso avviene mediante
concorso pubblico per esami.
Art. 8
Bando di concorso per l'ammissione al corso-concorso
di formazione dirigenziale
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento direttoriale, bandisce un concorso pubblico per
esami per l'ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti.
Il bando di concorso e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il
numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri
di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle
prove di esame.
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1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di
formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte,
di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed
in una prova orale.
2. Ciascuna prova e© valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Art. 10.
Graduatoria
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1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale
sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del
numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7,
comma 1, maggiorato del 30 per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso e© predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti di
ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale.
A parita© di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito e© approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed e© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della pubblicazione
viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
Commissione esaminatrici

2. L'esame-concorso intermedio consiste in una
prova scritta, composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto del corso, da svolgersi
secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque
assicurando la non identificabilita© del candidato, e da
una prova orale sui temi concernenti le discipline
oggetto del corso.
3. Ciascuna prova e© valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame concorso
intermedio e© predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti della prova scritta
e della prova orale. A parita© di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito e© approvata con
decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Art. 14.
Semestre di applicazione ed esame-concorso finale
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Art. 9.
Prove d'esame

Serie generale - n. 267

UF
FI
CI
AL
E

13-11-2004

DA

1. Le commissioni esaminatrici del concorso per
l'ammissione al corso-concorso e degli esami intermedio e finale sono nominate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'articolo 4.
Art. 12.
Svolgimento dei corsi
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1. Il corso-concorso e© tenuto presso le sedi stabilite
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
ed ha una durata complessiva di dodici mesi seguito,
previo superamento dell'esame intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o
straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri
della valutazione continua e di svolgimento delle prove
dell'esame intermedio e dell'esame finale.
Art. 13.
Valutazione continua ed esame-concorso intermedio
1. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua, secondo i criteri fissati dalla Scuola.
La media delle valutazioni sulle singole discipline, non
inferiore a settanta centesimi, da© accesso all'esameconcorso intermedio.

1. Al periodo di applicazione della durata di sei mesi
di cui all'articolo 12, comma 1, sono ammessi i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite del
numero dei posti dirigenziali messi a concorso. Al termine del semestre i candidati sono sottoposti a un
esame finale, che consiste nella discussione di un rapporto scritto individuale, a carattere interdisciplinare
applicativo o operativo, sulle tematiche affrontate
durante il periodo di applicazione pratica.
2. La valutazione dell'esame finale e© espressa in centesimi.
Art. 15.
Graduatoria finale

1. La graduatoria finale e© predisposta dalla Commissione esaminatrice in base alla somma del punteggio conseguito nell'esame intermedio e di quello conseguito nell'esame finale. A parita© di merito trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli
di preferenza. La graduatoria finale e© approvata con
decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. La graduatoria dei vincitori, approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e© pubblicata nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 16.
Trattamento economico
1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione assegna una borsa di studio nella
misura del settanta per cento dello stipendio tabellare
previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalita© stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli
stipendi ed in relazione alla frequenza del corso.
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Art. 20.

Resti di frazione

1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali
resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta
la frazione piu© vicina all'unita©, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei
concorsi pubblici per esami, nella determinazione della
riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso.
2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo
superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalita© tecniche avviene esclusivamente
mediante concorso pubblico per esami indetto dalle
singole amministrazioni ai sensi della disciplina di cui
al Capo II.
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1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi di
leva, oppure per maternita© o per gravi motivi previsti
dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione,
possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso
successivo.
Norme di comportamento
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1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza
giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal
corso.
2. Con provvedimento della Scuola superiore della
pubblica amministrazione sono stabilite le norme che
gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le
conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonchë il numero massimo di assenze consentite
durante il corso.

Art. 22.
Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento
di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilita©
dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei
dirigenti di seconda fascia.
2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito
dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a
concorso e© riservato al personale appartenente da
almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso.
Art. 23.

Capo IV

Norma di rinvio e abrogazioni

Art. 19.

Prove preselettive
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Art. 21.

Accesso alla dirigenza tecnica

Riammissione al corso successivo

Art. 18.

qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva puo© essere gestita con l'ausilio di societa© specializzate.
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2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la
Scuola superiore della pubblica amministrazione effettua le ritenute erariali previste per legge.
3. Il dipendente pubblico ammesso a frequentare il
corso e© collocato a disposizione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione per la durata del corso
e con il riconoscimento dell'anzianita© di servizio a tutti
gli effetti di legge.
4. Ai predetti dipendenti pubblici e© corrisposto, a
cura dell'amministrazione di appartenenza, durante lo
svolgimento del corso-concorso, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione, nonchë, a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la differenza tra il trattamento
in godimento e quello stabilito per gli allievi del corso
di cui al comma 1. L'importo cos|© corrisposto sara© rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato.
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1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o
superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle
borse di studio messi a concorso, puo© essere prevista
una prova preselettiva per determinare l'ammissione
dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di
concorso stabilisce i criteri di superamento della prova
preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi puo© essere affidata a

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento,
si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, per le parti non incompatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e© abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, salva l'applicazione al
ciclo di attivita© formative per i dirigenti vincitori del
concorso pubblico per esami per centotrentaquattro
posti di dirigente.
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Dato a Roma, add|© 24 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 315
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4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e©
seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e al periodo di applicazione e© corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

öööööö
NOTE

—

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
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ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (recante ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubblicheý), come modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 15 luglio 2003, n. 145 e dall'art. 34,
comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e© il seguente:
ûArt. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). ö 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma
di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca,
almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e© richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e© ridotto a quattro anni. Sono, altres|© , ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a cinque anni, purchë muniti di diploma
di laurea. Sono altres|© ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e© richiesto il possesso del diploma di laurea.
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3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, con le modalita© stabilite nel regolamento di cui al comma 5,
soggetti muniti di laurea nonchë di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita© di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e© richiesto il possesso
del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altres|© , dipendenti di
strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a
quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita© individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30
per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per
esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalita© di svolgimento delle selezioni, prevedendo
anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonchë, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al
comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale,
comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita© formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo© comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo© svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al
comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei
propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e©
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
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alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in
servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata
una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita© sono tenuti a realizzare una riduzione
di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 2002.

Nota all'art. 1:

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui al comma 3 si applica alla generalita© delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini
anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.
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9. Per le finalita© di cui al presente articolo, e© attribuito alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di
1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, 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 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroý.
ö La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca ûDisposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privatoý.
ö La legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca ûDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003).
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concerne il ûRegolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý.
ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:
ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.
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2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine
dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unita©,
nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Al predetti fini i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

DA

ö Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, vedi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 2:
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ö L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e© il seguente:
ûArt. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita©
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e© valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalita©. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli
organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio
dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale,
previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e© diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchë per gli
enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unita©, i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante
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4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo
le modalita© di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al
comma 8 all'assunzione di 2.400 unita© di personale.
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6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altres|© all'assunzione di 300 unita© di personale
destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita© di
personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita© al Servizio ispettivo.

comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchë quelle di cui al comma 2, dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu© efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalita© destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in a©mbito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonchë altri funzionari gia© addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa,
secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella
misura complessiva corrispondente al personale effettivamente
assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. [Abrogato].
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, conservano validita© per un periodo di
diciotto mesi dalla data della loro approvazione
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita© di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni
sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale
mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,
in corrispondente professionalita©, ai piani o progetti di cui all'art. 6
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite
di 200 unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita©, anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
delle necessita© sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le
assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai
commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e© ulteriormente differito
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del
comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di
lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo
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gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere
alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
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7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita©, nonchë i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita©:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei Dipartimenti del Ministero delle finanze;
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b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di
settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le
ultime due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita©, avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
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c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su
una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specialistiche nei settori giuridico, tecnico,
informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo
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18-bis. Eé consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarita© di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, le parole: û31 dicembre 1997ý sono sostituite dalle
seguenti: û31 dicembre 1998ý. Al comma 18 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole û31 dicembre 1997ý sono sostituite dalle seguenti: û31 dicembre 1998ý.
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge
n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita© complessiva di giovani
iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e© incrementato di 3.000 unita© , da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e© disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita© da
assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
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19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.

ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu© favorevoli. Il
servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e©
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
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che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© essere inferiore al 50 per
cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori
rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per
le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale
a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti,
le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe,
esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle unita© con rapporto di lavoro a tempo parziale.
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20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita© si applica anche il disposto di cui
ai commi 2 e 3.
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20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis,
3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre
tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili
con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di
riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita©
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

TR
AT
TA

DA

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unita©, sono destinate, entro i limiti e con le modalita© di cui all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale
dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto
art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto
a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori
economie conseguite.
21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 400,
per un numero massimo di 25 unita©.
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22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni
altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di
cinquanta unita©, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonchë ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni
o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita© e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla funzionalita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo©
prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri istituiti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura
non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo© essere
negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita© che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri
e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita© dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti
locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio
atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza
agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficioý.
Nota all'art. 23:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,
n. 324, concerne il Regolamento recante disposizioni in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'art. 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

04G0304

ö 18 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13-11-2004

Serie generale - n. 267

ON
-L
IN
E

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2004.

UF
FI
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AL
E

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dall'8 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui
tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 50 del 1 marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che
modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazione, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo
inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu© richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta
di base, di cui all'art. 6, secondo comma, della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;
Visto l'art. 2, punto 7) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, che stabilisce, per l'anno 2004, la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette
della classe di prezzo piu© richiesta in base ai dati rilevati dal 1 luglio;
Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato l'aliquota di base della tassazione delle sigarette,
prevista dal comma 1), lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al 58,5%;
Decreta:

CO
PI
A

Nella tabella, allegato A, del presente decreto e© fissata, a decorrere dall'8 novembre 2004, per chilogrammo
convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, pertanto la stessa sostituisce la
tabella, allegato A, del decreto direttoriale 15 luglio 2004.
Il presente decreto, che sara© trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2004
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze foglio n. 334
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Scioglimento della societa© cooperativa ûMasterý, in
Serracapriola.

DECRETO 5 ottobre 2004.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto 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;
Vista 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;
Visto 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 prima del predetto articolo
del codice civile;
Visto il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
Vista la nota n. 1574724 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attivita© produttive divisione 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;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

GA
ZZ
ET
TA

Visto 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;

UF
FI
CI
AL
E

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûAccadia 90ý,
in Accadia.

Vista 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;

GU
RI
TE
L

—

Visto 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 prima del predetto articolo
del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 145
del 23 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa di cui trattasi;

TR
AT
TA

DA

Rilevato che nessuna opposizione e© pervenuta in
ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della societa© cooperativa edilizia
ûAccadia 90ý, con sede in Accadia, in via Oberdan
n. 14, costituita in data 11 dicembre 1989, con atto a
rogito notaio Emma La Monaca, repertorio n. 22840,
tribunale di Foggia, R.P. n. 4668, registro imprese
n. 10573, partita I.V.A. n. 01813940713, posizione
BUSC n. 4027/244854, 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.

lo scioglimento della societa© cooperativa ûMasterý, con
sede in Serracapriola, via Settembrini n. 44, costituita
in data 18 dicembre 1984, con atto a rogito notaio
Francesco Paolo Lops, repertorio n. 2823, tribunale di
Lucera, registro imprese n. 1580, partita I.V.A. - codice
fiscale n. 0143082071, posizione BUSC n. 3057/208972,
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.

CO
PI
A

Decreta

Foggia, 5 ottobre 2004

Foggia, 5 ottobre 2004
Il dirigente: Pistillo

04A10885

Il dirigente: Pistillo
04A10886
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DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûGinestrelleý, in
Ascoli Satriano.

Scioglimento della societa© cooperativa ûAgricoltura
associataý, in Mattinata.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto 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;
Vista 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;
Visto 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 prima del predetto articolo
del codice civile;
Visto il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
Vista la nota n. 1574725 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attivita© produttive divisione 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;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto 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;
Vista 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;
Visto 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 prima del predetto articolo
del codice civile;
Visto il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
Vista la nota n. 1575821 dell'8 aprile 2004 del Ministero delle attivita© produttive divisione 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;

Decreta

Decreta

lo scioglimento della societa© cooperativa ûGinestrelleý,
con sede in Ascoli Satriano, via localita© San Carlo,
costituita in data 25 gennaio 1993, con atto a rogito
notaio Filippo Improta, repertorio n. 7492, tribunale
di Foggia, registro imprese n. 12472, partita I.V.A.,
codice fiscale n. 01964220717, posizione BUSC
n. 4468/268041, 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 ûAgricoltura
associataý, con sede in Mattinata, via Manzoni n.31,
costituita in data 10 febbraio 1979, con atto a rogito
notaio Vittorio Finizia, repertorio n. 107205, tribunale
di Foggia, R.P. n. 1772, registro imprese n. 4254, partita I.V.A., codice fiscale n. 00486870710, posizione
BUSC n. 2073/168019, 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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DECRETO 5 ottobre 2004.

Foggia, 5 ottobre 2004

Foggia, 5 ottobre 2004
Il dirigente: Pistillo

04A10887

Il dirigente: Pistillo
04A10888
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DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûParchiterý, in
Foggia.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûLa Stella 80ý,
in Foggia.

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro
di Foggia

ON
-L
IN
E

DECRETO 5 ottobre 2004.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto 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;

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto 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;
Vista 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;
Visto 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 prima del predetto articolo
del codice civile;
Visto il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
Vista la nota n. 1580682 del 9 dicembre 2003 del
Ministero delle attivita© produttive divisione 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;

UF
FI
CI
AL
E

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro
di Foggia

Vista 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;
Visto 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 prima del predetto articolo
del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 145
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

TR
AT
TA

Decreta

CO
PI
A

lo scioglimento della societa© cooperativa ûParchiterý,
con sede in Foggia, via della Repubblica n. 4, costituita
in data 25 febbraio 1985, con atto a rogito notaio
Marino Stelio Romagnoli, repertorio n. 162283, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7160, partita
I.V.A., codice fiscale n. 01459160717, posizione BUSC
n. 3119/210761, 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 edilizia ûLa
Stella 80ý, con sede in Foggia, via Pestalozzi n. 15/A,
costituita in data 10 marzo 1980 con atto a rogito
notaio Leonardo Giuliani, repertorio n. 10181, tribunale di Foggia, R.P. n. 12047, registro imprese n. 4644,
partita I.V.A. 094000680713, posizione BUSC n. 2384/
180507, 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

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: Pistillo

Il dirigente: Pistillo
04A10889

04A10890
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DECRETO 30 settembre 2004.
Proroga del regolamento recante attuazione della decisione
98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, relativa
all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE:
decisione n. 2004/626/CE della Commissione del 26 agosto
2004.

Visto l'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante:
ûNorme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitariý;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 recante: ûDisposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europeeý legge comunitaria per il 1990;
Considerata la necessita© di prorogare la durata
dell'esperimento previsto dal regolamento adottato
con il proprio decreto 24 agosto 1999, n. 34942;

ON
-L
IN
E

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Decreta:
Art. 1.

All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 31 luglio 2004 e© sostituita
dalla data 27 aprile 2005.

GA
ZZ
ET
TA

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante
norme per la disciplina dell'attivita© sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, recante ûRegolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096ý;
Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge
n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini
dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni
richieste per l'ammissione in commercio e che prevede,
altres|© , la possibilita© di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della
produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;
Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e
2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle
sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, e©
stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale
dei prodotti sementieri;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 184 del 9 agosto 2001 - concernente il ûRegolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1873, n. 1065, in attuazione delle
direttive comunitarie n. 98/85/CE e 98/96/CE riguardanti il settore sementiero, con il quale e© stato sostituito
il comma 15 dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di
decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di
esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine
di trovare migliori alternative a talune disposizioni
della legge n. 1096 del 1971;
Vista la decisione 2004/626/CE della Commissione
del 26 agosto 2004 che modifica la decisione 98/320/
CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi
in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio;
Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1999,
n. 34942, recante ûRegolamento di attuazione della
decisione 98/327/CE della commissione del 27 aprile
1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi
in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEEý;

Art. 2.

All'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 31 luglio 2004 e© sostituita
dalla data 27 aprile 2005.
Il presente decreto e© inviato alla Corte dei conti per
gli adempimenti di competenza e entrera© in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2004

—
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Il Ministro: Alemanno
öööööö
Avvertenza:
Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di
leggittimita© da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio
1994, n. 20.

04A10975

DECRETO 22 ottobre 2004.
Iscrizione nel registro delle varieta© dei prodotti sementieri,
delle specie agrarie girasole ûES Magnoliaý.

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

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

04A10870

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
DECRETO 11 ottobre 2004.
Determinazione delle modalita© di versamento della quota del
3% degli utili di esercizio, dovuta dalle societa© cooperative e
dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute.

DA

Decreta:

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993 inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contrversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di
esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre
1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina l'uso di denominazioni di varieta© gia© iscritte
al registro nazionale;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui
all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del 26 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole
all'iscrizione nel relativo registro della varieta© di specie
agraria indicata nel dispositivo;
Considerato che per la stessa varieta© era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della
denominazione;
Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in
purezza della varieta©;
Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
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Varieta©
ö

CO
PI
A

Codice SIAN
ö

TR
AT
TA

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e© iscritta nei registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla fine
del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varieta© di specie
agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
Girasole:

008844 ES Magnolia

Tipo ibrido
ö

HS

Responsabile conservazione in
purezza
ö

Limagrain Genetics - F

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

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11,
commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle societa© cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3%
degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;
Visto il decreto 14 aprile 1998 con il quale e© stato fissato in sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle attivita© produttive che prevede variazioni
nelle modalita© di versamento del contributo in argomento da parte delle societa© cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta,
successivamente alla stipula della convenzione con
l'Agenzia delle entrate, ancora non perfezionata;
Considerato che per consentire una migliore utilizzazione delle somme versate si rende necessario spostare
il termine entro cui effettuare il versamento della quota
di utili dovuta;
Decreta:
Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa© cooperative e dai loro consorzi
non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di
assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno in cui e© stato approvato il bilancio di esercizio.
Le modalita© di pagamento (versamento diretto a
mezzo di bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo)
restano invariate fino alla pubblicazione della convenzione in corso di stipulazione tra il Ministero delle attivita© produttive e l'Agenzia delle entrate.
Roma, 11 ottobre 2004

Roma, 22 ottobre 2004

p. Il Ministro: Galati

Il direttore generale: Abate

04A10976
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Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûInterlabor - Soc. coop. a r.l.ý, in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 1.

La cooperativa ûPrimacasa - Soc. Coop. Edilizia a
r.l.ý, in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale
n. 05088010011) e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile
e il dott. Mauro Binello Vigliani, nato a Torino il
1 novembre 1962 ed ivi domiciliato in Corso Matteotti
n. 0, ne e© nominato commissario liquidatore.

GA
ZZ
ET
TA

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;
Vista la relazione del Commissario Governativo in
data 19 aprile 2004 dalla quale 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.

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;
Vista l'istanza del liquidatore in data 9 giugno 2004
dalla quale 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;

ON
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DECRETO 21 ottobre 2004.

Art. 2.

GU
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L

—

La cooperativa ûInterlabor - Soc. coop. a r.l.ý, in
gestione commissariale, con sede in Bari (codice fiscale
n. 05279910722) e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile
e il dott. Gabriele Zito, nato a Taranto il 25 gennaio
1966, con studio in Bari, via Abate Gimma, n. 171, ne
e© nominato commissario liquidatore.

TR
AT
TA

Roma, 21 ottobre 2004

DA

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.
Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A10899

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
Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A10900

DECRETO 21 ottobre 2004.
Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûMoby Dick - Soc. Coop. a r.l., di servizi culturali, turistici, ricreativi e sportiviý, in Padova, e nomina del nuovo commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûPrimacasa - Soc. Coop. Edilizia a r.l.ý, in Torino, e
nomina del commissario liquidatore.

CO
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A
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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;

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;
Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 2001 con
il quale la societa© cooperativa ûMoby Dick - Soc. Coop.
a r.l., di servizi culturali, turistici, ricreativi e sportiviý,
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Decreta:
Art. 1.

GA
ZZ
ET
TA

Il dott. Ezio Busato nato a Treviso il 13 aprile 1948,
con studio in Padova, piazza A. De Gasperi n. 12, e©
nominato commissario liquidatore della societa© indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele
Meloncelli, dimissionario.
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 per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

GU
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TE
L

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A10901

DA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA
DECRETO 21 ottobre 2004.

TR
AT
TA

Autorizzazione all'istituto ûScuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'eta© giovanile a indirizzo psicodinamicoý a
trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede
di Roma e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita©
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica e,
in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita© all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina
e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

CO
PI
A

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto
del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente
il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3,
comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale
e© stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l'art. 2. comma 5, che prevede che il riconoscimento
degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre
1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre
2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonchë alle
strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del
16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e© stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale
l'istituto ûScuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'eta© giovanile a indirizzo psicodinamicoý e© stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un
corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di
cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509
del 1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma da
via Cortina d'Ampezzo n. 112 a via Faiti n. 6 e all'aumento degli allievi da 16 a 20;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita©
in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del
29 settembre 2004 trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;
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con sede in Padova, e© stata posta in liquidazione coatta
amministrativa e il dott. Gabriele Meloncelli ne e© stato
nominato commissario liquidatore;
Vista la nota in data 12 agosto 2004 con la quale il
nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
Ritenuta la necessita© di provvedere alla sostituzione
del commissario dimissionario;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
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Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto ûScuola di psicoterapia dell'adolescenza
e dell'eta© giovanile a indirizzo psicodinamicoý, abilitato
con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad
attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
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2. Il predetto Istituto e© autorizzato ad aumentare il
numero massimo degli allievi ammissibili al primo
anno di corso per ciascun anno da 16 a 20 unita© e, per
l'intero corso a 80 unita©.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2004
Il direttore generale: Masia
04A10773

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e© stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 31 luglio 2003, con il quale
l'istituto ûScuola di psicoterapia strategica integrata
Seraphicumý e© stato abilitato ad istituire e ad attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede
principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

GA
ZZ
ET
TA

DECRETO 21 ottobre 2004.

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre
2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonchë alle
strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del
16 maggio 2001;
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con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e©
autorizzato a trasferire la sede di Roma da via Cortina
d'Ampezzo n. 112 a via Faiti n. 6.
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Autorizzazione all'istituto ûScuola di psicoterapia strategica
integrata Seraphicumý ad istituire e ad attivare, nella sede
periferica di Viterbo, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

—

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita©

GU
RI
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L

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica e,
in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita© all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina
e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di socializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

TR
AT
TA

DA

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto
del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente
il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3,
comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

CO
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Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale
e© stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento
degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre
1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha
chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso
di specializzazione nella sede periferica di Viterbo, via
Col Moschin n. 17, per un numero massimo di allievi
ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno
pari a 20 unita© e, per l'intero corso, a 80 unita©, ai sensi
dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole al riconoscimento della
predetta sede periferica espresso dalla Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 10 settembre 2004;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita©
in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del
29 settembre 2004, trasmessa con nota n. 721 del
4 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto ûScuola
di psicoterapia strategica integrata Seraphicumý, e© abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di
Viterbo, via Col Moschin n. 17, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al
primo anno di corso per ciascun anno e© pari a 20 unita©,
e per l'intero corso, a 80 unita©.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2004
Il direttore generale: Masia

04A10774
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Autorizzazione all'istituto ûAssociazione italiana per lo studio della psicologia analitica AIPAý ad istituire e ad attivare
nella sede periferica di Napoli, un corso di specializzazione di
psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita©

Decreta:
Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto ûAssociazione italiana per lo studio della psicologia analitica
- AIPAý, e© abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Napoli, via Cervantes, 55/16, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto un corso
di specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al
primo anno di corso per ciascun anno e© pari a 15 unita©,
e per l'intero corso, a 60 unita©.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica e,
in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita© all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina
e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha
chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso
di specializzazione nella sede periferica di Napoli, via
Cervantes n. 55/16, per un numero massimo di allievi
ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno
pari a 15 unita© e, per l'intero corso, a 60 unita©, ai sensi
dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole al riconoscimento della
predetta sede periferica espresso dalla Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita©
in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del
29 settembre 2004 trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;
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Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto
del Ministro dell'Universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente
il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1,
della richiamata legge n. 56 del 1989;

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale
e© stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento
degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario;

Roma, 21 ottobre 2004
Il direttore generale: Masia
04A10775

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre
2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relaziona al personale docente, nonchë alle
strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del
16 maggio 2001;

DECRETO 21 ottobre 2004.

TR
AT
TA

DA

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre
1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

CO
PI
A

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e© stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il
quale l'istituto ûAssociazione italiana per lo studio
della psicologia analitica - AIPAý e© stato abilitato ad
istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano, ai sensi dell'art. 3 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Autorizzazione all'istituto ûCentro per la ricerca in psicoterapiaý abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un
corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad
aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo
anno di corso per ciascun anno da 12 a 20 unita© e, per l'intero
corso, a 80 unita©.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita©
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica e,
in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita© all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina
e chirurgia, di una specifica formazione professionale
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e© stato abilitato ad attivare nella sede di Roma un corso
di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha
chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da
12 a 20 unita© e per l'intero corso a 80 unita©;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita©
in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra
indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione
del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota n. 1047 del
18 dicembre 2003;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento suindicato, nella seduta del 10 settembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. L'istituto ûCentro per la ricerca in psicoterapiaý
abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data
16 giugno 2003 nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509
e© autorizzato ad aumentare il numero massimo di
allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun
anno da 12 a 20 unita© e, per l'intero anno di corso, a
80 unita©;
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto
del Ministro dell'Universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente
il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1,
della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale
e© stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento
degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre
1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre
2000 e del 16 maggio 2001, con i quali i Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario
ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonchë alle strutture ed attrezzature.
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e© stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi del
dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visti il proprio decreto in data 16 giugno 2003, con il
quale l'istituto ûCentro per la ricerca in psicoterapiaý
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Roma, 21 ottobre 2004
Il direttore generale: Masia
04A10776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DELLE ENTRATE

DA

Motivazioni.

TR
AT
TA

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
per la Campania

CO
PI
A

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
citate in nota:
Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale
ACI di Napoli in data 11 ottobre 2004 a causa di un'assemblea sindacale del personale.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce
dalla circostanza che per l'11 ottobre 2004 le organizzazioni sindacali hanno indetto un'assemblea sindacale
per il personale per l'intera giornata. In conseguenza
di tanto l'ufficio provinciale A.C.I. di Napoli non ha
aperto al pubblico cos|© come comunicato dallo stesso
con nota protocollo n. 4565 del medesimo giorno. La
Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota dell'11 ottobre 2004, protocollo n. 450, ha preso atto dell'accadimento ed ha
richiesto l'emanazione del presente decreto.
Riferimenti normativi.
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
Entrate (art. 4; art. 7, comma 1);
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Napoli, 28 ottobre 2004
Il direttore regionale: Orlandi
04A10977
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AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 19 ottobre 2004.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico dell'Autoritaé. (Deliberazione n. 336/04/CONS).

L'AUTORITAé

TR
AT
TA

DA
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—

Nella sua riunione di Consiglio del 19 ottobre 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la propria delibera n. 17/98, recante ûApprovazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita©, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioniý e successive modifiche ed integrazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante ûAdozione del nuovo regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Visto l'accordo concernente la definizione della
pianta organica e l'ordinamento del personale, stipulato tra l'Autorita© e le organizzazioni sindacali SIBC e
FALBI in data 30 luglio 2004, ratificato dal Consiglio
in data 8 settembre 2004;
Vista la nota del direttore del servizio risorse Umane
e Finanziarie del 2 agosto 2004 relativa, tra l'altro, alla
compatibilita© economica del citato accordo in tema di
pianta organica e ordinamento del personale;
Considerata la necessita© di recepire le modifiche al
regolamento del personale previste nell'accordo di cui
trattasi, con riferimento all'articolazione in fasce di ciascuna qualifica funzionale in corrispondenza di specifici profili professionali;
Considerata la necessita© di salvaguardare il preesistente stato giuridico ed economico del personale gia©
appartenente ai ruoli dell'Autorita© alla data di ratifica

CO
PI
A

del richiamato accordo, prevedendo un'apposita fascia
speciale per ciascuna qualifica funzionale ad eccezione
di quella dirigenziale;
Considerato, infatti, che il personale con qualifica di
dirigente e© destinatario di appositi incarichi che consentono allo stato di individuarne le specifiche professionalita©;
Ritenuto opportuno prevedere, al fine di favorire il
passaggio di tutto il personale di ruolo collocato nelle
fasce speciali transitorie, procedure che consentano il
transito su base volontaria nelle fasce funzionali all'esito della declaratoria dei profili professionali o, in alternativa, la partecipazione a procedure di sviluppo di carriera;
Ritenuto opportuno che alla fascia apicale della qualifica di funzionario, ossia quella di primo funzionario,
nell'ambito della quale verra© disciplinata la funzione di
vice dirigente, funzione attualmente solo prevista e
finora non attribuita, si accedera© esclusivamente attraverso apposite procedure di selezione riservate, nel
rispetto dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale;
Considerato che la definizione dei profili professionali consentira© di procedere quanto prima all'avvio
delle procedure concorsuali e di stabilizzazione;
Considerato opportuno definire entro breve termine
il trattamento economico del personale di ruolo dirigenziale secondo la stretta interrelazione tra funzioni
svolte e trattamento retributivo;
Vista la proposta del Segretario generale d'intesa con
il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie;
Udita la relazione dei Commissari, dott. Giuseppe
Sangiorgi ed ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita©;
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Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592; D.L.G. n. 32
del 26 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini
di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche
al pubblico registro automobilistico.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Delibera:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente
il trattamento giuridico ed economico del personale
1. All'articolo 23 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e©
aggiunto il seguente comma:
û2. Ciascuna qualifica e© suddivisa come segue in
fasce funzionali, corrispondenti a diversi gradi di autonomia e di responsabilita©:
dirigente di III fascia ö livelli da 0 a 17
dirigente di II fascia ö livelli da 18 a 32
dirigente di I fascia ö livelli oltre il 33
funzionario di III fascia ö livelli da 0 a 8
funzionario di II fascia ö livelli da 9 a 20
funzionario di I fascia ö livelli da 21 a 30
Primo funzionario ö livelli oltre il 30
operativo di II fascia ö fasce D e C
operativo di I fascia ö fasce B e A
esecutivo di II fascia ö fasce D e C
esecutivo di I fascia ö fasce B e A.ý.
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Art. 2.
Disposizioni transitorie

Roma, 19 ottobre 2004
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1. Fino alla definizione delle apposite declaratorie
corrispondenti alle diverse fasce resta fermo quanto
previsto dagli articoli 24, 25, 26, 27 del regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale.
2. Il personale di ruolo alla data di entrata in vigore
della presente delibera salvo il personale con qualifica
dirigenziale, e© inquadrato in una fascia speciale transitoria istituita per ciascuna delle qualifiche di funzionario, operativo ed esecutivo, mantenendo il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
3. Il personale di ruolo con qualifica di dirigente con
livello pari o superiore al 33 e© inserito nella prima fascia
e il restante personale dirigenziale di ruolo nella
seconda fascia, fermo restando comunque l'attuale trattamento economico. Entro sessanta giorni dalla entrata
in vigore della presente delibera e© comunque definita
la disciplina del trattamento economico del personale
di ruolo dirigenziale secondo la stretta interrelazione
fra funzioni svolte e trattamento retributivo.
La presente delibera e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale
dell'Autorita©.

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con
cui e© stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003;
Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;
Vista la propria ordinanza B/3 del 31 marzo 2004
con la quale e© stato approvato il piano degli interventi
prioritari nei territori delle province di Lucca e Pistoia;
Vista la propria ordinanza B/5 del 23 settembre 2004
relativa alla rimodulazione degli interventi del comune
di Piteglio (PT);
Visto l'allegato n. 2 all'ordinanza B/3 del 31 marzo
2004 contenente l'elenco degli enti attuatori e degli
interventi prioritari nel territorio della provincia di
Pistoia;
Considerato che nell'allegato n. 2 sopra citato e© compreso l'interventi di compentenza del comune di Pistoia
individuato con il n. 3, denominato ûOpere di consolidamento scarpata a monte della strada comunale.
Ripristino opere di regimazione acque e strutture stradali danneggiateý in localita© via di Stazzana - La Sega,
per un importo finanziato di e 250.000,00;
Considerato che per la progettazione, l'appalto e la
realizzazione dell'intervento in questione il comune di
Pistoia si e© finora avvalso del Consorzio di Bonifica
Ombrone Pistoiese Bisenzio;
Dato atto che i lavori sono stati appaltati nel termine
previsto dall'ordinanza commissariale B/3 del 31
marzo 2004;
Ritenuto che al fine di semplificare l'iter amministrativo di rendicontazione delle spese e monitoraggio dell'intervento in questione l'ente attuatore debba essere
individuato nel Consorzio di Bonifica Ombrone
Matrone Pistoiese Bisenzio;
Vista la nota del comune di Pistoia n. 61977 del
6 ottobre 2004 sottoscritta dal dirigente responsabile
del servizio progettazione, ing. Marcello Evangelisti,
con la quale il comune rinuncia a svolgere il ruolo di
ente attuatore dell'intervento sopra menzionato a
favore del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio;
Considerato che il direttore del Consorzio di bonifica
Ombrone Pistoiese Bisenzio, dott. Lorenzo Cecchi De'
Rossi, ha sottoscritto la nota del comune di cui sopra
accettando di sostituire di comune di Pistoia quale ente
attuatore dell'intervento in questione;
Ritenuto di accogliere la proposta del comune di
Pistoia e del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio;
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2. Le declaratorie corrispondenti alle singole fasce
nell'ambito di ciascuna qualifica sono attuate entro
trenta giorni dall'adozione della presente delibera.

Serie generale - n. 267

UF
FI
CI
AL
E

13-11-2004

Il presidente: Cheli
04A10871

REGIONE TOSCANA

DA

ORDINANZA 22 ottobre 2004.

TR
AT
TA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321
del 23 ottobre 2003. Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004. Modifiche riguardanti il comune di Pistoia. (Ordinanza n. B/6).

IL COMMISSARIO DELEGATO

CO
PI
A

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ûIstituzione
del Servizio nazionale della protezione civileý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui e© stato dichiarato lo
stato di emergenza nei territori delle province di Lucca
e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico
del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del
5 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 200a3 con la quale
l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana
Tommaso Franci e© nominato commissario delegato
per la predetta situazione di emergenza;

Ordina
l'intervento denominato ûOpere di consolidamento
scarpata a monte della strada comunale. Ripristino
opere di regimazione acque e strutture stradali danneggiateý in localita© via di Stazzana - La Sega, finanziato
per un importo di e 250.000,00, inserito nell'elenco
degli interventi approvato con l'ordinanza B/3 del
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Firenze, 22 ottobre 2004

Il commissario delegato: Franci
04A10892

ORDINANZA 25 ottobre 2004.
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321
del 23 ottobre 2003. Ordinanza commissariale B/2 del 12 gennaio 2004. Determinazione della percentuale del contributo a
privati e imprese danneggiate dall'evento che il 23 ottobre
2002 ha colpito le province di Pistoia e Lucca. (Ordinanza
n. B/7).

IL COMMISSARIO DELEGATO

TR
AT
TA

DA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ûIstituzione
del Servizio nazionale della protezione civileý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui e© stato dichiarato lo
stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia
e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del
giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del
5 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale
l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana
Tommaso Franci e© nominato commissario delegato
per la predetta situazione di emergenza;
Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con
cui e© stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003;
Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;
Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza n. 3321/2003
assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze n. 3311 e 3312
del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;

CO
PI
A

Visto che con ordinanza commissariale B/2 sono
stati destinati, sulla base delle esigenze finanziarie
segnalate dai comuni interessati, euro 4.000.000,00 per
la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita©
produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che
eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento
degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle
infrastrutture pubbliche;
Considerato che la suddetta ordinanza ha dato
altres|© avvio alle procedure per la concessione dei contributi ai privati e alle attivita© produttive danneggiate,
come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003 e successiva integrazione disposta
dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3328/2003;
Considerato che per l'ordinanza n. 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza
n. 3328/2003 rimette la determinazione allo stesso commissario delegato delle modalita© e dei criteri per la procedura contributiva;
Considerato che con la ordinanza B/2 il Commissario delegato ha ritenuto di applicare le ûDisposizioni
per l'erogazione di contributi a privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosiý, di cui al
decreto dirigenziale n. 3632/2003 e successiva integrazione di cui al decreto n. 5957/2003;
Visto che il Commissario, per lo svolgimento della
predetta procedura, si e© avvalso quali soggetti attuatori
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3321/2003, dei comuni individuati dalle
ordinanze n. B/1 e B/2 e di Fidi Toscana S.p.a. per lo
svolgimento delle attivita© istruttorie, di erogazione e di
controllo delle domande di contributo presentate
rispettivamente dei privati e delle imprese danneggiate;
Preso atto che al termine dell'istruttoria i predetti
comuni e Fidi Toscana S.p.a. hanno evidenziato un
importo totale dei danni rispettivamente di euro
1.728.852,25 per i privati e di euro 1.296.022,46 per le
imprese;
Considerato che in base alle risorse disponibili pari a
euro 4.000.000,00 e© possibile applicare la percentuale
massima di contributo per un fabbisogno di euro
1.728.852,25 per i privati e© di euro 1.296.022.46 per le
imprese;
Considerato che entro quindici giorni dalla determinazione delle suddette percentuali i comuni e Fidi
Toscana S.p.a. devono procedere alla ammissione a
contributo rispettivamente dei privati e delle imprese,
comunicando l'importo per cui gli stessi sono stati
ammessi a contributo;
Preso atto che dalla comunicazione di ammissione a
contributo da parte dei comuni e di Fidi Toscana
S.p.a. decorre il termine di dodici mesi entro cui i privati e le imprese danneggiate devono presentare la
documentazione di spesa prevista dalle disposizioni
operative approvate con decreto n. 3632/2003 al fine
di consentire l'erogazione del saldo del contributo;
Ritenuto di stabilire all'allegato ûAý al presente
provvedimento, cos|© come previsto nella precedente
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31 marzo 2004 (allegato n. 2), e© attuato dal Consorzio
di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, in sostituzione
del comune di Pistoia;
Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate
all'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la presente
ordinanza e con l'ordinanza B/5 del 23 settembre
2004, relativa alla rimodulazione degli interventi del
comune di Piteglio (PT), il piano degli interventi nel territorio della provincia di Pistoia e© quello riportato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Di comunicare la presente ordinanza al comune di
Pistoia, al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio e alle strutture regionali di supporto all'attivita© commissariale interessate, nonchë di disporne la
pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana nonchë nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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1. Di stabilire in base alle disposizioni operative di
cui al decreto 3632/2003 le percentuali del contributo
a favore di privati e imprese danneggiati, nella misura
massima ivi prevista e precisamente:
privati:
1) danni relativa immobili adibiti a ûprima
casaý: 75% del valore dei danni;
2) danni relativi a tutte le altre ipotesi: 60% del
valore dei danni;
3) limite massimo del contributo euro 26.000,00
di cui 10.000,00 per beni mobili.
attivita© produttive:
1) contributo in conto capitale: 45% dei danni
subiti (massimo 155.000,00 euro);
2) contributo in conto interessi: 30% (massimo
103.000,00 euro): e© concesso esclusivamente per i finanziamenti attivati dalle imprese danneggiate entro 6 mesi
dalla data dell'evento per il riacquisto/ripristino dei
beni distrutti/danneggiati; il contributo e© erogato
applicando il tasso di attualizzazione stabilito con
decreto ministeriale ai sensi del decreto legislativo n.
123 del 31 marzo 1998; la misura massima del contributo in conto interessi, fermi restando gli altri limiti
prescritti, e© data dalla differenza tra il tasso dell'operazione e l'1,5% che resta a carico del beneficiario;

3) contributo per riduzione del volume di affari:
75% dei minori introiti, purchë questi ultimi siano pari
ad almeno il 30% di quelli dell'equivalente periodo dell'anno precedente, conseguente all'impossibilita© di
accesso alla sede dell'attivita© di impresa per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi
per oltre trenta giorni a seguito degli eventi calamitosi;
2. Il contributo spettante, determinato con l'applicazione della percentuale di cui al punto 1, e© comunicato
agli interessati entro quindici giorni dalla data del presente decreto, a cura dei comuni e di Fidi Toscana
S.p.a., rispettivamente per i privati e per le imprese,
unitamente all'ammissione a contributo e dalla data
della comunicazione decorre il termine di dodici mesi
per la presentazione da parte dei beneficiari della
dichiarazione di spesa con le modalita© di cui alle citate
disposizioni;
3. Di stabilire che per l'erogazione dei contributi, i
comuni e Fidi Toscana S.p.a. presentino al commissario la documentazione di cui all'allegato ûAý al presente provvedimento;
4. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di
cui all'ordinanza B/1 e B/2, a Fidi Toscana S.p.a., e alle
provincie di Pistoia e Lucca, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana nonchë nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ordinanza n. B/1, la documentazione che deve essere
presentata al commissario in sede di rendicontazione
delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi;
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Firenze, 25 ottobre 2004
Il commissario delegato: Franci

04A10893
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Testo del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004)
coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004,
n. 271 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4),
recante: ûDisposizioni urgenti in materia di immigrazioneý.
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ö 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 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2
e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate
nel decreto, trascritte nelle note. Restano 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.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonchë alla legge 21 novembre 1991,
n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: ûdecreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniý, il
comma 5-bis e© sostituito dai seguenti:
5-bis. ûNei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e©
disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal
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b) al comma 13-bis, il secondo periodo e© sostituito
dal seguente:ûAllo straniero che, gia© denunciato per il
reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione
da uno a cinque anniý;
c) il comma 13-ter e© sostituito dal seguente:
û13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e© obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi
di flagranza e si procede con rito direttissimoý.
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
le parole: ûil tribunale in composizione monocraticaý
sono sostituite dalle seguenti: ûil giudice di paceý.
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le
parole: ûal tribunale in composizione monocraticaý
sono sostituite dalle seguenti: ûal giudice di pace territorialmente competente, per la convalidaý.

—
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territorio nazionale e© sospesa fino alla decisione sulla
convalida. L'udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio, con la partecipazione necessaria
di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato
e© anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le
disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero
espulso e© trattenuto in uno dei centri di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo
che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui
e© stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e© concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e© concessa ovvero non e© osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida e© proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale
il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre
dal momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
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û5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita© del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5, e all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita© di un
locale idoneo.ý.
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2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel
primo e terzo periodo, le parole: ûtribunale in composizione monocratica,ý, sono sostituite dalle seguenti:
ûgiudice di paceý.
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2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in
composizione monocratica e del tribunale per i minorenni
ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio
riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di
convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto
legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: ûcon l'arresto da sei mesi
ad un annoý sono sostituite dalle seguenti: ûcon la reclusione da uno a quattro anniý;

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e©
sostituito dal seguente:
û4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e© anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del
centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al
comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida puo©
essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchë in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsioneý.
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e
5-quater sono sostituiti dai seguenti:
û5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e© punito
con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e©
stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero
per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore,
ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se
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5-quater. ûLo straniero gia© espulso ai sensi del comma
5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato e© punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter, secondo periodo, la pena e© la reclusione da
uno a quattro anniý.
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e© sostituito dal seguente:

c) al comma 4, dopo le parole: ûdi cui ai commi 2,
3, 3-bis e 3-terý sono inserite le seguenti: û, nonchë 3quater,ý.
7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: ûe degli uffici consolariý sono
sostituite dalle seguenti: û, degli uffici consolari, degli
istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'esteroý.
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze
di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del
Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3,
comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e© integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.
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û5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i
provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dall'articolo 5-ter, primo periodo, e 5-quater e© obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto.ý.

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e© corrisposta una indennita© di euro 10ý;
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l'espulsione e© stata disposta perchë il permesso di soggiorno e© scaduto da piu© di sessanta giorni e non ne e© stato
richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.ý.
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6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
dopo le parole: ûai corsi universitariý, sono inserite le
seguenti: ûe alle scuole di specializzazione delle universita©ý.
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6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge
21 novembre 1991, n. 374, e© sostituito dal seguente:
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û2. Le domande di trasferimento hanno la priorita© sulle
domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine
ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni
delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le
ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono
sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in
servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita©
non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti
nelle nuove dotazioniý.
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 3, e© aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ûNel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e© dovuta una
indennita© di euro 20ý;
b) dopo il comma 3-ter e© inserito il seguente:

û3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13,
commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dalla presente legge:
ûArt. 13 (Espulsione amministrativa). ö 1. Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo©
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e© disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e© entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non e© stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e© trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e©
stato revocato o annullato, ovvero e© scaduto da piu© di sessanta giorni
e non e© stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione e© disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e© sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita© giudiziaria, che puo© negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento
della responsabilita© di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e© sospesa fino a quando
l'autorita© giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con
le modalita© di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita© giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla
richiesta di nulla osta, il questore puo© adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

ö 41 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione.
Il provvedimento e© immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e© ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. Eé sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita© del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'art. 14, comma 1, le
questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita© di un locale idoneo.
6. Abrogato.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'art. 14, nonchë ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita© di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo© essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita©
che ha disposto l'espulsione. Il termine e© di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta
il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui
al presente comma puo© essere sottoscritto anche personalmente, ed e©
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte della persona interessata, e© autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticita© e ne curano l'inoltro all'autorita© giudiziaria.
Lo straniero e© ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorita© consolare. Lo straniero e© altres|© ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e© assistito da un difensore designato dal giudice nell'a©mbito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchë, ove necessario, da un interprete.
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3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se
di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu©
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima e© ripristinata a norma dell'art. 307 del codice
di procedura penale.

dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto
ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida
decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
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3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5,
del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo© essere negato ai sensi del comma 3.

Serie generale - n. 267

UF
FI
CI
AL
E

13-11-2004

—

3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo© essere concesso qualora si proceda per uno o piu© delitti previsti dall'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonchë dall'art. 12 del presente testo unico.
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4. L'espulsione e© sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei
casi di cui al comma 5.

DA

5. Nei confronti dello straniero che si e© trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno e© scaduto di validita© da
piu© di sessanta giorni e non ne e© stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale
e© disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e© sospesa
fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e© anch'esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in
quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento
di convalida, lo straniero espulso e© trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e© stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida e© concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e© concessa ovvero non e© osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida e© proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione

9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
e© ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso e©
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio© non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo© rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero e© punito con la reclusione da uno a
quattro anni ed e© nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso e© punito con la reclusione da uno a quattro
anni. Allo straniero che, gia© denunciato per il reato di cui al comma 13
ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e© obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede
con rito direttissimo.
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15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo© adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e© valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 30, comma 6 e 31, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
sis).

ûArt. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari). ö (Omis-

ûArt. 14 (Esecuzione dell'espulsione). ö 1. Quando non e© possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchë occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine
alla sua identita© o nazionalita©, ovvero all'acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita© di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto
per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piu© vicino, tra quelli individuati o costituiti
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
la solidarieta© sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Lo straniero e© trattenuto nel centro con modalita© tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita©.
Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e© assicurata in ogni caso
la liberta© di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.

(Omissis)ý.
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ûArt. 31 (Disposizioni a favore dei minori). ö (Omissis).

—
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6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchë contro gli
altri provvedimenti dell'autorita© amministrativa in materia di diritto
all'unita© familiare, l'interessato puo© presentare ricorso al pretore del
luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso puo© disporre il rilascio del visto anche
in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma e© valutato in lire 150 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.

ö Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
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14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo© essere previsto un termine piu© breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
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3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta© e delle condizioni di salute
del minore che si trova nel territorio italiano, puo© autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. L'autorizzazione e© revocata quando vengono a cessare i gravi
motivi che ne giustificano il rilascio o per attivita© del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
(Omissis)ý.

TR
AT
TA

ö Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
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ûArt. 13-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti
in camera di consiglio). ö 1. Se il ricorso di cui all'art. 13 e© tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e© inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento
del giudice e© notificato, a cura della cancelleria, all'autorita© che ha
emesso il provvedimento.
2. L'autorita© che ha emesso il decreto di espulsione puo© stare in
giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta© puo© essere esercitata nel procedimento di cui
all'art. 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
4. La decisione non e© reclamabile, ma e© impugnabile per Cassazioneý.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e© anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo© essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchë
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identita© e della nazionalita©, ovvero l'acquisizione di documenti
per il viaggio presenti gravi difficolta©, il giudice, su richiesta del questore, puo© prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e© dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
del comma 5-bis, e© punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e© stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai
sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e©
stata disposta perchë il permesso di soggiorno e© scaduto da piu© di sessanta giorni e non ne e© stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
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5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati
previsti dall'art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater e© obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e©
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinchë lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita© comunicate dalle
universita©, e© disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.
Lo schema di decreto e© trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. Eé comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle
scuole di specializzazione delle universita©, a parita© di condizioni con
gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia, nonchë agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari
dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso
per studioý.
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8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita© di assistenza per stranieri.

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformita© di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
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5-quater. Lo straniero gia© espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato e© punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter,
secondo periodo, la pena e© la reclusione da uno a quattro anni.
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di
aree, strutture e altre installazioni nonchë per la fornitura di beni e
servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita© sono adottate di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri Ministriý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
ûArt. 39 (Accesso ai corsi delle universita©). ö 1. In materia di
accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto
allo studio e© assicurata la parita© di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita© di cui al presente articolo.
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2. Le universita©, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita© finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento
di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite
intese con gli atenei stranieri per la mobilita© studentesca, nonchë
organizzando attivita© di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio
anche con riferimento alle modalita© di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilita© di mezzi sufficienti di sostentamento
da parte dello studente straniero;

ö Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 11, della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificati dalla presente legge:
ûArt. 10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di domande). ö
1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso
altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Le domande di trasferimento hanno la priorita© sulle domande di
ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e
4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla
definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita© non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti
nelle nuove dotazioni.ý.
ûArt. 11 (Indennita© spettanti al giudice di pace). ö 1. L'ufficio del
giudice di pace e© onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di
pace e© corrisposta un'indennita© di L. 70.000 per ciascuna udienza
civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attivita© di apposizione dei sigilli, nonchë di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocita©;

3-bis. In materia civile e© corrisposta altres|© una indennita© di lire
ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi,
rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita© spetta anche se la domanda di ingiunzione e©
rigettata con provvedimento motivato.
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b) la rinnovabilita© del permesso di soggiorno per motivi di
studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivita© di lavoro subordinato
o autonomo da parte dello straniero titolare;

3. Eé altres|© dovuta un'indennita© di L. 500.000 per ciascun mese di
effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita© di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e© dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e
per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero
delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati
al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e© dovuta una indennita© di
euro 20.
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a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e
34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'art. 26,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

che, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004,
di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchë
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita© previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.ý.
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3-ter. In materia penale al giudice di pace e© corrisposta una
indennita© di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
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c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il
ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la
trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;

Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell'immigrazione clandestina

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui
all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, e©
inserito il seguente:
û5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture,
utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italianoý.
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e) provvedimento di modifica delle modalita© di esecuzione
della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita©, di cui
all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo
n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui
all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

GU
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h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero
che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa
richiesta, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui
all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di
conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'art. 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.

TR
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DA

3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e
8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,
e© corrisposta una indennita© di euro 10.
4. L'ammontare delle indennita© di cui ai commi 2 e 3, 3-bis e
3-ter, nonchë 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis
dell'art. 15 e© rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

CO
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4-bis. Le indennita© previste dal presente articolo sono cumulabili
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 159, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), come modificato
dalla presente legge:
û159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e©
istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomati-

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
ûArt. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera). ö 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita© con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altres|©
apposite misure di coordinamento tra le autorita© italiane competenti
in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita© europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo
di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e© data comunicazione all'Autorita©
per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'a©mbito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli
di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle
zone di polizia di frontiera, nonchë le autorita© marittime e militari ed
i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al
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5. Per le finalita© di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o piu© programmi pluriennali di interventi straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per
acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di
concerto con il Ministro competente.

û3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti
previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive
modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e© disposta
d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiereý.
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il
comma 1 e© sostituito dal seguente:
û1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
nonchë dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5,
6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenzeý.
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5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina
dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture,
utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria
verso il territorio italiano.ý.

e) dopo il comma 3-sexies, e© inserito il seguente:

ON
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fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita© dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita© funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
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6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno
di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione,
ove possibile, all'interno della zona di transito.

Art. 1-ter.

GU
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Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

DA

a) al comma 1, le parole: ûfino a tre anniý sono
sostituite dalle seguenti: ûda uno a cinque anniý;

TR
AT
TA

b) al comma 3, le parole: ûda quattro a dodici anniý
sono sostituite dalle seguenti: ûda quattro a quindici
anniý e il secondo periodo e© soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: ûal comma 3ý
sono sostituite dalle seguenti: ûai commi 1 e 3ý e, dopo la
lettera c), e© aggiunta la seguente:

CO
PI
A

ûc-bis) il fatto e© commesso da tre o piu© persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenutiý;
d) al comma 3-ter, le parole: ûsi applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni personaý sono sostituite dalle
seguenti: ûla pena detentiva e© aumentata da un terzo alla
meta© e si applica la multa di 25.000 euro per ogni personaý;

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
ûArt. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). ö 1.
Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e© cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e© punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attivita© di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, chiunque, al fine
di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non e© cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e© punito con la reclusione da quattro a quindici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu© persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e© stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita©;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e© stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis) il fatto e© commesso da tre o piu© persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
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e© redatto processo verbale in appositi moduli, che e© trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altres|© procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti
di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita© di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate
alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
sono affidati dall'autorita© giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita© di polizia ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita© di giustizia,
di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
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8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
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3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla meta© nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita© delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l'autorita© di polizia o l'autorita© giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu© autori di
reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
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3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare
in attivita© illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva
e© aumentata da un terzo alla meta© e si applica la multa di 25.000 euro
per ogni persona.

3-sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: û609-octies del codice penaleý sono inserite le seguenti: ûnonchë dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý.

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto
2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e©
disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere.
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4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e© obbligatorio l'arresto in flagranza ed e© disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

DA

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca piu© grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalita© dello straniero o nell'ambito
delle attivita© punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo unico, e© punito con la reclusione fino a quattro anni
e con la multa fino a lire trenta milioni.
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6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e© tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchë a riferire all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati.
Nei casi piu© gravi e© disposta la sospensione da uno a dodici mesi,
ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorita© amministrativa italiana inerenti all'attivita© professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchë soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni

8-ter. La distruzione puo© essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita© da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita© giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres|© fissate le modalita© di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalita© di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennita©, si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonchë le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate
al potenziamento delle attivita© di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze
di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica ûSicurezza pubblicaý.
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, puo© fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita© di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della
Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei
limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
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9-quinquies. Le modalita© di intervento delle navi della Marina
militare nonchë quelle di raccordo con le attivita© svolte dalle altre
unita© navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003,
n. 228, come modificato dalla presente legge:

2. Eé comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge
3 agosto 1998, n. 269.ý.

DA

GU
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1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: û, salvo quanto previsto dall'articolo
5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.ý.

TR
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2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: û, salvo quanto previsto dall'articolo 5,
commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.ý.
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2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibi-

a) le generalita© del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita© della sua
presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita© e della nazionalita© dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita© di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita©, alla dichiarazione di emersione sono
allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

—

Art. 1-quater.
Disposizioni in materia di rinnovo
dei permessi di soggiorno

lita©:
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ûArt. 10 (Attivita© sotto copertura). ö 1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
codice penale, nonchë dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si
applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge
18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del
medesimo art. 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze.

nenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, puo© denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione e© presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto
concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La
denuncia di cui al primo periodo del presente comma e© limitata ad
una unita© per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
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bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera
o con bandiera di convenienza.
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Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), come
modificato dalla presente legge:
ûArt. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare). ö
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita© di assistenza a compo-

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei
termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall'art. 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza e© destinato il lavoratore. Tale
certificazione non e© richiesta qualora il lavoratore extracomunitario
sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di
cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita© e la ricevibilita© della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone
comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e© riferita la denuncia. Eé data facolta© all'INAIL di accedere
al registro informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti
a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione
di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno e© rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita© della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 9, e dall'arti. 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
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vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo© denunciare, entro la data
dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione
attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa© operanti in Italia, la denuncia e© sottoscritta e presentata dal legale rappresentante.
A tutti gli effetti, la data di presentazione e© quella recata dal timbro
dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e© presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere
b) e c), non puo© essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o
che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di
un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso
numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che
i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in
ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente
articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri
che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

3. Ai fini della ricevibilita©, alla dichiarazione sono allegati:
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6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro,
di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchë
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso
di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica l'art. 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita© di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonchë le modalita© per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e
allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altres|© le modalita© di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita©:
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa© e del
suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalita© e della nazionalita© del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita© di impiego;
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d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento.
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8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, e© punito con la reclusione da due
a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu© grave reato.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2002, n. 222 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari), come modificato dalla presente
legge:
ûArt. 1 (Legalizzazione di lavoro irregolare). ö 1. Chiunque,
nell'esercizio di un'attivita© di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto
di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'art. 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: ûtesto unicoý, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'art. 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a
700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,
che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali e© riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilita© e la ricevibilita© della dichiarazione e la comunica al centro
per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
di validita© pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le
parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata
presentazione delle parti comporta l'improcedibilita© e l'archiviazione
del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo© essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchë della regolarita© della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 9, e dall'art. 6, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro,
di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchë
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata
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7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalita© per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres|© le modalita© di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

ûArt. 5 (Permesso di soggiorno).
(Omissis).

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno e© stato rilasciato, esso e© revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita©
amministrative sanabili.
(Omissis).

9. Il permesso di soggiorno e© rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui e© stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare
in applicazione del presente testo unico.ý.
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8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

ö Si riporta il testo degli articoli 5, commi 5 e 9, e 6, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
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in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso
di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica l'art. 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause
di non punibilita© non si applicano a coloro che abbiano presentato
una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

Serie generale - n. 267

UF
FI
CI
AL
E

13-11-2004

GU
RI
TE
L

—

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento
di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere
b) e c), non puo© essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento
penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera;

DA

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
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c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato
non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi,
in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

CO
PI
A

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, e© punito con la reclusione da due
a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu© grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo
alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puo©
essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima
disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.ý.

ûArt. 6 (Facolta© e obblighi inerenti il soggiorno). ö 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari puo© essere utilizzato anche per le altre attivita©
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo©
essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'art. 3, comma 4, secondo le modalita©
previste dal regolamento di attuazione.ý.

Art. 1-quinquies
Modifiche all'articolo 39
della legge 16 gennaio 2003, n. 3
1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
û4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure
amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno puo© altres|© stipulare, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e
l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai
medesimi uffici nonchë per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti
e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto
del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti
richiestiý.
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4-ter. ûPer le finalita© di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite
dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere
all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti
destinati alle pubbliche amministrazioniý.
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Art. 2.
Norma di copertura finanziaria
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1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno
2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si
provvede:

Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),
come modificato dalla presente legge:

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro
2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione
della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente
ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473
a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni 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
ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro
1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
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ûArt. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza). ö 1. Nell'a©mbito
delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attivita© di prevenzione, il Dipartimento della pubblica
sicurezza puo© stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati
dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
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a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno
2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
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2. La contribuzione puo© consistere nella fornitura dei mezzi,
attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti
dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita© commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.

DA

4. L'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
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4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno
per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione
degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero
dell'interno puo© altres|© stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchë per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale
inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente
rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo
dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-ter. Per le finalita© di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico
servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere
autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti
alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni.ý.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1,
commi da 1 a 7, 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 emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte
corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo degli articoli 33, comma 7, e 80, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
ûArt. 33. (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa).

dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonchë alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita© previsionali
di base interessate del medesimo stato di previsione.ý.
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1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno
2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
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ö Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2),
11, comma 3, lettera i-quater e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello
Stato in materia di bilancio):
ûArt. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). ö (Omissis).
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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:
(Omissis);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.ý.
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ûArt. 11 (Legge finanziaria).

(Omissis).

—

7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale
del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno
2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare
per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari,
degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale
per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita© connesse all'espletamento delle attivita© stesse.ý.

(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:
(Omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari
delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.
(Omissis)ý.
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ûArt. 80. (Misure di razionalizzazione diverse).
(Omissis).
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8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali,
l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma
asilo, l'ammodernamento tecnologico, e© autorizzato l'incremento
della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene
definito il riparto tra le singole unita© previsionali di base. Con lo
stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco
degli anni 2003, 2004 e 2005, e© incrementato l'organico del personale
dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e© altres|© autorizzata
l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unita© delle aree funzionali B e C nell'ambito
delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti
di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7
milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno
2005; per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3
milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004,
25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale
della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui
ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'art. 34, comma 4,
della presente legge.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):
û151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e© istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento
dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero

Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(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 allorchë riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da
eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e© applicata in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.ý.

Art. 3.
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.
04A11185
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

100 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 20 mg A.I.C. n. 036368090/M (in base 10) 12PVQU (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 5 e 20 mg contiene:

Pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

04A11050
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principio attivo: 5 mg o 20 mg di enalapril maleato;

Con deliberazione 27 ottobre 2004 il Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha
disposto la pubblicazione dell'albo sul sito http://www.albogestoririfiuti.it; il testo integrale della deliberazione e© consultabile presso il
predetto sito.

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio
idrossido, povidone, talco, crspovidone, cellulosa microcristallina,
lattosio monoidrato.
Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione. Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare
sinistra asintomatica (frazione di eiezione  35%).
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Le confezioni della specialita© medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
al presente decreto.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialitaé medicinale per uso umano ûEnalapril Tevaý
Estratto decreto n. 1019 del 28 luglio 2004

—

Medicinale: ENALAPRIL TEVA.
Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l. viale G. Richard, 7 20143 Milano.
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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 ALU/OPA-ALU-PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036368013/M (in base 10) 12PVNF (in base 32);
classe A;
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E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I

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'articolo 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.

04A10694

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;

DA

14 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 20 mg A.I.C. n. 036368052/M (in base 10) 12PVPN (in base 32);

Estratto decreto n. 1020 del 28 luglio 2004
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classe A;

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

prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;

Medicinale: ENALAPRIL SANDOZ.

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:

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE
1 febbraio 2001:

50 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 5 mg -A.I.C.
n. 036368037/M (in base 10) 12PVP5 (in base 32);

28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175139/M (in base 10) 12HZ93 (in base 32);
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30 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 5 mg -A.I.C.
n. 036368025/M (in base 10) 12PVNT (in base 32);

classe A;

100 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 5 mg A.I.C. n. 036368049/M (in base 10) 12PVPK (in base 32);
28 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 20 mg A.I.C. n. 036368064/M (in base 10) 12PVQ0 (in base 32);
30 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 20 mg A.I.C. n. 036368076/M (in base 10) 12PVQD (in base 32);

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;
14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175228/M (in base 10) 12HZCW (in base 32);
classe A;

50 compresse in blister ALU/OPA-ALU-PVC da 20 mg A.I.C. n. 036368088/M (in base 10) 12PVQS (in base 32);
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prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro,
prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro.
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28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175038/M (in base 10) 12HZ5Y (in base 32);
30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175228/M (in base 10) 12HZCW (in base 32);
50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175040/M (in base 10) 12HZ60 (in base 32);
56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175053/M (in base 10) 12HZ6F (in base 32);
60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175065/M (in base 10) 12HZ6T (in base 32);
98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175077/M (in base 10) 12HZ75 (in base 32);
100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175089/M (in base 10) 12HZ7K (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione. Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare
sinistra asintomatica (frazione di eiezione  35%).

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'articolo 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.
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100  1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg A.I.C. n. 036175091/M (in base 10) 12HZ7M (in base 32);

Confezionamento e rilascio dei lotti: Sandoz Pharmaceuticals
GmbH Dieselstrasse, 5 - Gerlingen Germania; Sandoz Pharmaceuticals GmbH Gutenbergstrasse, 1 - Bruckmul Germania.
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Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:
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500 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg - A.I.C.
n. 036175103/M (in base 10) 12HZ7Z (in base 32);

10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175115/M (in base 10) 12HZ8C (in base 32);
20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175127/M (in base 10) 12HZ8R (in base 32);
28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175139/M (in base 10) 12HZ93 (in base 32);

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

04A10693

50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175154/M (in base 10) 12HZ9L (in base 32);

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialitaé medicinale per uso umano ûGeniadý
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30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175141/M (in base 10) 12HZ95 (in base 32);

60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175166/M (in base 10) 12HZ9Y (in base 32);
98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175178/M (in base 10) 12HZBB (in base 32);
100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175180/M (in base 10) 12HZBD (in base 32);

DA

100  1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg A.I.C. n. 036175192/M (in base 10) 12HZBS (in base 32);

Estratto decreto n. 436 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, 2 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale
n. 10433130159:
Medicinale: GENIAD.
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300 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175204/M (in base 10) 12HZC4 (in base 32);
500 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg - A.I.C.
n. 036175216/M (in base 10) 12HZCJ (in base 32).

Confezioni:
A.I.C. n. 034112019 - û0,25 microgrammi capsule rigide a rilascio modificatoý 30 capsule (sospesa);
A.I.C. n. 034112021 - û1 microgrammi capsule rigide a rilascio
modificatoý 30 capsule (sospesa);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 5 mg contiene:

A.I.C. n. 034112033 - û2 microgrammi/1 ml gocce, soluzioneý
flacone da 10 ml (sospesa),

principio attivo: enalapril maleato 5 mg;
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eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio monidrato, magnesio stearato, amido di mais, sodio bicarbonato, talco.
1 compressa da 20 mg - contiene:
principio attivo: enalapril maleato 20 mg ;

eccipienti: lattosio monidrato, magnesio stearato, amido di
mais, sodio bicarbonato, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo,
talco.
Produzione, confezionamento e controllo: KRKA d.d., Novo
Mesto - Smarjeska Cesta 6, - Novo Mesto Slovenia.

e© ora trasferita alla societa©: Zeus S.r.l., con sede in via dei Castelli
Romani, 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 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.

04A10691
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûBenactiv Golaý

Eccipienti:

da: sodio mertiolato 0,05 mg, glicole propilenico 21 mg, acqua
p.p.i. q. b. a 1 ml;
a: tiomersale 0,05 mg, glicole propilenico 21 mg, acqua purificata 1 ml.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 929 del 21 ottobre 2004

Modifica dello stabilimento di fabbricazione del medicinale:

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited, con
sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, 1 Thane Road West,
c.a.p. NG2 3AA, Gran Bretagna (GB).

da: Segix Italia - Pomezia;
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a: S.I.F.I. S.p.a. - Aci S. Antonio (CT).

Medicinale: BENACTIV GOLA.

Cambiamento del produttore del principio attivo:

Variazione A.I.C.: Rettifica dell'estratto e del decreto n. 105
dell'8 marzo 2004.
Il decreto n. 105 dell'8 marzo 2004, e© rettificato cosi come segue:
nell'estratto il paragrafo relativo agli eccipienti e© modificato:
da: essenza di arancia 8,46 mg, calcio carbonato 7,5 mg,
biossido di silice colloidale 0,053 mg, polivinilpirrolidone 1,631 mg,
magnesio stearato 0,263 mg, sciroppo di maltilolo 613,4 mg;

da: The Wellcome Foundation Ltd. - Londra;
a: Alpha Drug Ltd. - India.

Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario:
da: flacone preformato in polipropilene;
a: flacone in polietilene a bassa densita© formato in situ.
Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito:
da: 200 I;
a: 200 I e 250 I.
Relativamente alle confezioni sottoelencato: A.I.C. n. 020654024
- ûcollirio, soluzioneý 1 flacone da 5 ml.
I lotti gia© prodotti possono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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a: essenza di arancia 8,46 mg, calcio carbonato 7,5 mg, biossido di silice colloidale 0,053 mg, polivinilpirrolidone 1,631 mg,
magnesio stearato 0,263 mg, sciroppo di maltilolo 613,4 mg, isomaltosio 1840 mg.
Relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 033262078 - 8,75 mg pastiglieý 16 pastiglie senza zucchero gusto arancia.

Il paragrafo relativo alle indicazioni terapeutiche, e© modificato:
da: ûtrattamento sintomatico di stato irritativo-infiammatori
anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti);

—

a: ûtrattamento sintomatico di stato irritativo-infiammatori
anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).ý

04A10879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûBroncho Vaxomý
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Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033262078 - û8,75 mg pastiglieý 16 pastiglie senza zucchero gusto arancia;
A.I.C. n. 033262080 - û8,75 mg pastiglieý 24 pastiglie senza
zucchero gusto arancia.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DA

04A10878
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûSifitrimý
Estratto provvedimento A.I.C. n. 930 del 21 ottobre 2004
Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscalern Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania (CT), via Ercole Patti, 36,
c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale n. 00122890874

CO
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Medicinale: SIFITRIM.

Variazione A.I.C.: Modifica degli Eccipienti - Modifica dello stabilimento di fabbricazione de medicinale - Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario Cambiamento del produttore del principio attivo - Modifica della
dimensione dei lotti del prodotto finito.
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata:
Si autonzzano le seguenti modifiche:
Modifica degli eccipienti: principio attivo invariato.

Serie generale - n. 267
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Estratto provvedimento A.I.C. n. 937 del 21 ottobre 2004
Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Libero Temolo, 4 c.a.p. 20126, Italia,
codice fiscale n. 00696360155.
Medicinale: BRONCHO VAXOM.
Variazione A.I.C.: Modifica del contenuto dell'autorizzazione
alla produzione (modifica officine).
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata:
si autorizza un sito produttivo aggiuntivo per il confezionamento primario e secondario: Altana Pharma Oranienburg GmbH Oranienburg (Germania).
Relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 026029013 - ûadulti capsule rigideý 10 capsule
(sospesa);
A.I.C. n. 026029037- ûbambini capsule rigideý 10 capsule
(sospesa);
A.I.C. n. 026029064 - ûadulti capsule rigideý 30 capsule;
A.I.C. n. 026029088 - ûbambini capsule rigideý 30 capsule.
I lotti gia© prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le confezioni ûadulti capsule rigideý 10 capsuleý (A.I.C. n.
026029013), ûbambini capsule rigideý 10 capsuleý (A.I.C. n.
026029037), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del
presente provvedimento decorrera© dalla data di entrata in vigore del
decreto di revoca della sospensione.

04A10877
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûMatrixý

a:
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A.I.C. n. 026054027 - ûsospensione orale 0,5 mlý i contenitore monodose (sospesa);

Estratto provvedimento A.I.C. n. 941 del 21 ottobre 2004

A.I.C. n. 026054039 - ûsospensione orale 0,5 mlý 10 contenitori monodose (sospesa);

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Aprilia - Latina (LT), via Nettunense, 90, c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale 00130300874.

A.I.C. n. 026054041 - ûsospensione orale 0,5 mlý 25 contenitori monodose (sospesa);

Variazione A.I.C.: Modifica della Dimensione dei lotti del prodotto finito.
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata:
finito:

si autorizza la sostituzione del lotto standard del prodotto
da: 3000 litri (200.000 flaconi da 15 ml);

A.I.C. n. 026054066 - ûsospensione orale 0,135 mlý 10 contenitori monodose
A.I.C. n. 026054078 - ûsospensione orale 0,135 mlý 25 contenitori monodose (sospesa).
I lotti gio© prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

a: 1250 litri (83.333 flaconi da 15 ml).
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Relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 026324057 - 10 flaconi orali 1200 mg.

Eé, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della
confezione, gia© registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026324057 10 flaconi orali 1200 mg varia a: û1200 mg soluzione oraleý 10 contenitori monodose 15 ml.
I lotti gia© prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

—

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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A.I.C. n. 026054054 - ûsospensione orale 0,135 mlý 1 contenitore monodose;
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Medicinale: MATRIX.

Per le confezioni ûtubicino gontagocce 0,5 mlý (A.I.C. n.
026054027), û10 tubicini 1 doseý, (A.I.C. n. 026054039), û25 tubicini
1 doseý, (A.I.C. n. 026054041), û25 minitubi dosati 0,135 ml, (A.I.C.
n. 026054078), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia
del presente provvedimento decorrera© dalla data di entrata in vigore
del decreto di revoca della sospensione.

04A10875

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

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûPolio Sabiný
Estratto provvedimento A.I.C. n. 948 del 21 ottobre 2004

Medicinale: POLIO SABIN.

DA

Titolare AIC: Glaxosmithkline biologicals s.a., con sede legale e
domicilio fiscale in Rixensart, Rue de L'Institut, 89 c.a.p. B-1330, Belgio (BE).
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Variazione AIC: 15. Modifica secondaria della produzione del
medicinale
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata:
Eé approvata la modifica del processo produttivo consistente
nella modifica del substrato cellulare per la propagazione del poliovirus con introduzione della linea cellulare continua MRC - 5 in sostituzione delle colture cellulari primarie di rene di scimmia.
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Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli Standard
Terms previsti dalla Farmacopea Europea le denominazioni delle
forme farmaceutiche e delle confezioni:
da:

A.I.C. n. 026054027 - tubicino gontagocce 0,5 ml (sospesa);
A.I.C. n. 026054039 - 10 tubicini 1 dose (sospesa);
A.I.C. n. 026054041 - 25 tubicini 1 dose (sospesa)

Estratto provvedimento A.I.C. n. 949 del 21 ottobre 2004
Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c., con sede legale e
domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8 Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637,
Francia (FR).
Medicinale: TYPHIM VI.
Variazione: A.I.C.: 14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo - Modifica standard Terms.
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata:
Eé approvata la modifica delle specifiche del prodotto finito
(aspetto, osmolarita© a 250 - 350 mOsm/Kg, Contenuto polisaccaride
Vi a: 20 - 30 mcg/dose; Ph a: 6,5 - 7,5).
Relativamente alla confezione sottoelencata:
A.I.C. n. 029153018 - IM 1 fiala siringa 0,5 ml.
Eé inoltre modificata secondo l'adeguamento degli Standard
Terms previsti dalla Farmacopea Europea la denominazione della
forma farmaceutica e della confezione come di seguito indicata:
A.I.C. n. 029153018 - ûsoluzione iniettabileý 1 siringa preriempita da 0,5 ml.
I lotti gia© prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A.I.C. n. 026054054 - 1 minitubo dosato 0,135 ml;
A.I.C. n. 026054066 - 10 minitubi dosati 0,135 ml
A.I.C. n. 026054078 - 25 minitubi dosati 0,135 ml (sospesa).
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ö 56 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 267

UNIVERSITAé ûL'ORIENTALEý DI NAPOLI
Regolamento sulle modalita© di esercizio e casi di esclusione
e di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Si comunica che, con decreto rettorale n. 1571 del 13 settembre 2004, e© stato emanato il regolamento dell'Universita© degli studi di Napoli
``L'Orientale'' sulle modalita© di esercizio e casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della
legge n. 241/1990 del d.p.r. 352/1992. Il decreto e© stato affisso all'albo ufficiale dell'Universita© il 15 settembre 2004. Il regolamento e© altres|© pubblicato sul sito web dell'Universita© (www.iuo.it).
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AVVERTENZA. ö L'avviso di rettifica da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale
o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi
comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

—

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 423 del 7 ottobre 2004 del Ministero della salute, recante: ûAutorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ``Teraside''ý. (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2004).
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Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla
pagina 26, prima colonna, all'ottavo capoverso, dove e© scritto: ûclassificazione ai fini della fornitura: medicinale
non soggetto a prescrizione medica ...ý, leggasi: ûclassificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica ...ý.
04A11149

DA

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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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
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Via Milano, 4
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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

TR
AT
TA
DA
GU
RI
TE
L
—
GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

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
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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
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

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
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Piazza Vittorio Emanuele, 2

DA

—

Corso Vannucci, 82
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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.
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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
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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
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Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- 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.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 3 *

e 0,77
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