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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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LEGGE 3 dicembre 2004, n. 291.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
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Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali, e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 3 dicembre 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3135):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 6 ottobre 2004;
Assegnato alla 11 commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 6 ottobre 2004, con parere delle commissioni 1, 5, 10,
12, commissione speciale in materia di infanzia e di minori, Parlamentare per le questioni regionali e 1 per presupposti costituzionali;
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 7 e 12 ottobre 2004;
Esaminato dalla 11 commissione il 12, 13, 20, 26, 27 e 28 ottobre 2004;
Esaminato in aula il 28 ottobre 2004, 2 novembre 2004 e approvato il 3 novembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5398):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 novembre 2004 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, IX, X, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali;
Esaminato dalla XI commissione il 10, 12, 15, 16 e 17 novembre;
Esaminato in aula il 22 novembre 2004 ed approvato con modificazioni il 25 novembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3135/B):
Assegnato alla 11 commissione (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente, il 26 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1, 4 e 5;
Esaminato dalla 11 commissione il 30 novembre 2004;
Esaminato in aula e approvato il 1 dicembre 2004.
öööö

Avvertenza:

Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249. e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, e© pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.

04G0328
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, recante: ûDisposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonchë per il risanamento di
impianti radiotelevisiviý;
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Regolamento recante nuove norme per la concessione alle
emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche e integrazioni.

Serie generale - n. 285

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in
particolare, l'articolo 80, comma 35;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in
particolare, l'articolo 4, comma 5;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, recante: ûProroga di termini previsti da
disposizioni legislativeý ed, in particolare, l'articolo 1,
comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante ûNorme
di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
nonchë delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisioneý;
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Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare
l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri
e delle modalita© per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente:
ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivoý;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente:
ûDifferimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, nonchë norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisiveý;
Vista la deliberazione dell'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: ûPiano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisivaý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, concernente: ûRegolamento per il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestriý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente
misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, recante: ûDisposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la
costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti
per il settore radiotelevisivoý;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in
particolare, l'articolo 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in
particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in
particolare, l'articolo 52, comma 18;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999,
n. 378, concernente: ûRegolamento recante norme per
la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici
previsti dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 225,
concernente: û Regolamento recante modalita© e criteri
di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
emittenti radiofoniche localiý;
Visto il ûCodice di autoregolamentazione in materia
di televendite e spot di televendita di beni e servizi di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e giochi similariý approvato dalla Commissione per
l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e
sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il ûCodice di autoregolamentazione sulla tutela
dei minori in TVý approvato dalla Commissione per
l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002
e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
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2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione
o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, che nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse
con provvedimento adottato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge
27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto
il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della
commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.
3. Costituisce requisito di ammissibilita© al contributo
di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente
al ûCodice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi
similariý, approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il
4 giugno 2002, di seguito denominato ûCodice in materia di televenditeý e al ûCodice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TVý, approvato dalla
Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il
5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle
associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito
denominato ûCodice TV e minoriý.
4. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni,
e© ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel
triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto
di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta
ripartizione si dovra© dare particolare rilievo alle regioni
e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
Si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma, l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e© ubicata
nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma
irradiata. Ai fini del presente decreto per fatturato si
intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attivita© televisiva di cui alla voce ûricavi delle vendite e
delle prestazioniý risultante dal conto economico del
bilancio di esercizio.
5. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma e© attribuita alle emittenti aventi titolo
all'erogazione del contributo per un quinto in parti
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Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;
Considerata la necessita© di innovare la disciplina
attualmente contenuta nel decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per adeguarla alle norme in materia radiotelevisiva emanate successivamente alla sua
entrata in vigore;
Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 maggio
2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita©, per la revoca di contributi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive
che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli,
anche in considerazione dell'attivita© del Comitato di
controllo di cui all'articolo 3 del citato Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 31 maggio 2004;
Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal
Consiglio di Stato nel citato parere in relazione all'integrazione del criterio prevalente del fatturato medio
con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti
beneficiarie del contributo del presente regolamento
gia© soddisfano le esigenze di garantire l'autoproduzione
e l'informazione essendo gia© ammesse alle provvidenze
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e, sotto il diverso profilo dell'innovazione tecnologica e dell'adeguamento degli
impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per la mancata attuazione di detto piano;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004;

Serie generale - n. 285
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Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedimentali e le modalita© di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, sono specificati nel bando di
concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni,
di seguito denominato ûMinisteroý, entro il 31 gennaio
di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria
predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.

Esclusione o riduzione dei contributi

Art. 3.
Separazione contabile
1. I soggetti che presentano per la prima volta
domanda per ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano piu© di una attivita©, anche
non televisiva, devono instaurare entro l'esercizio in
corso un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate
contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti
all'attivita© dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad
altre attivita©; a partire dall'anno successivo i soggetti
devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile.
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Art. 2.

Serie generale - n. 285

Art. 4.

Elementi di valutazione

1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione
all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i
seguenti:
a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda
per piu© regioni o province autonome e© presa in esame,
ai fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all'attivita© televisiva posta in essere in
ciascuna regione o provincia autonoma;
b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita© televisiva, in riferimento all'attivita©
svolta nell'anno precedente a quello in cui e© erogato il
contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di
lavoro applicato, in:
1) contratto a tempo indeterminato;
2) contratto a tempo determinato;
3) contratto di formazione lavoro;
4) contratto di apprendistato;
5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia
di orario ridotto modulato flessibile;
6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, cos|©
suddivisi:
6.1) giornalisti professionisti iscritti nell'Albo
professionale;
6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell'Albo
professionale;
6.3) praticanti giornalisti professionisti iscritti
nel relativo registro.
2. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per
piu© regioni o province autonome e© presa in esame, ai
fini dell'attribuzione del punteggio, la quota parte del
personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita© televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
3. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi
di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata
al presente regolamento.
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1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:
a) le emittenti che non risultino in regola con il
versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato
con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia;
b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio;
c) le emittenti non in regola con il pagamento del
canone di concessione. Sono considerate in regola
anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di
pagamento previste dalla legge o nei cui confronti
siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli
ed esecutive in controversie relative al pagamento dei
canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione
dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole
all'emittente;
d) le emittenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5
della legge 3 maggio 2004, n. 112, si impegnano a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.
2. Per le emittenti nei cui confronti l'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda
per l'ottenimento del contributo, piu© di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell'articolo 15,
commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ivi
compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura
ridotta, salvo quanto previsto dal comma 3 i contributi
spettanti ai sensi del presente regolamento sono ridotti
nella misura seguente:
a) del 40 per cento, se sono irrogate piu© sanzioni
per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, commi
11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b) del 30 per cento, se una sola delle sanzioni irrogate riguarda la violazione dei divieti di cui alla precedente lettera a);
c) del 20 per cento, se le sanzioni sono irrogate
esclusivamente per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
3. L'applicazione di piu© di quattro sanzioni da parte
dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni nell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda per l'ottenimento del contributo, per le violazioni di cui al comma 2, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione totale dal contributo per il medesimo anno.
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b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha
assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa e© tenuta ai
sensi della normativa vigente;
c) il numero di codice fiscale e di partita IVA del
richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di
ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando di cui all'articolo 1, comma 1, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento
formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione
stessa da parte della commissione per le provvidenze
alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 1997, n. 269, costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice TV e minori.
3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti
dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda e© corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Nel caso in cui l'emittente, invitata dall'organo
competente ad integrare la documentazione presentata,
non ottemperi all'invito stesso entro il termine indicato,
l'elemento, in merito al quale e© stata richiesta l'integrazione documentale, non e© valutato ai fini del punteggio.
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Art. 5.
Assegnazione dei contributi
1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei
requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre
le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le
emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi
di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata
tabella A e© svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, dai comitati regionali per
i servizi radiotelevisivi, i quali provvedono a comunicare le graduatorie stesse, entro trenta giorni dalla loro
approvazione, al Ministero e, contestualmente, a renderle pubbliche, indicando analiticamente i punteggi
relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Non e© consentito l'inserimento in graduatoria di
emittenti che dichiarino nella domanda di possedere
un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a
quello previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
1 dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento
per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri e successive
modificazioni. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle emittenti televisive private a carattere
comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1,
lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.
3. Il contributo e© erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del
trentacinque per cento dei graduati, arrotondato
all'unita© superiore, per l'anno 2004 e, dall'anno 2005,
nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unita© superiore, in misura proporzionale al
valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla
media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione
previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo la formula
di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.
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Art. 6.
Domanda di ammissione al contributo
1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione
o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, che intendono beneficiare dei contributi previsti
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni,
devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui
al comma 1 dell'articolo 1.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione
dalla graduatoria:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare
l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66;

Art. 7.
Controlli da parte dei comitati regionali
per le comunicazioni

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i comitati regionali per le
comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui
all'articolo 5, comma 1, sono tenuti a verificare le
dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria
riferite agli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e b), ove le medesime non siano state corredate,
all'atto di presentazione della domanda, dalla seguente
documentazione:
a) copia autentica dei bilanci di esercizio del triennio precedente a quello di presentazione della
domanda, con attestazione del registro delle imprese di
avvenuto deposito di ciascun bilancio; per il bilancio
di esercizio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nel caso di soggetti che redigono
il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare,
copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio appro-
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degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle
somme complessivamente dovute.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Ai fini della valutazione dell'elemento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in riferimento ai soli anni
2003 e 2004, al personale dipendente della societa© che
presenta la domanda di ammissione al contributo e©
equiparato il personale applicato dalla medesima
societa© allo svolgimento della propria attivita© televisiva
purchë detto personale sia dipendente da societa© controllate dalla societa© istante, che abbiano per oggetto
sociale esclusivo attivita© connesse alla programmazione
televisiva e che svolgano l'attivita© in esclusiva per la
societa© titolare della concessione o dell'autorizzazione
televisiva in ambito locale richiedente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3
si applicano in relazione alle domande presentate
dalle emittenti per l'ottenimento del contributo dall'anno 2006.
Art. 10.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e© abrogato il decreto 21 settembre 1999, n. 378.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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vato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio di avvenuto deposito
e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due
mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; per i soggetti non
tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e situazione patrimoniale non anteriore
di oltre due mesi alla data di presentazione della
domanda, certificata dai competenti organi sociali;
b) copia autentica del libro matricola alla data di
presentazione della domanda e certificati di correntezza contributiva aggiornati almeno al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda.
2. I Comitati regionali per le comunicazioni e, ove
non costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi devono altres|© verificare l'esistenza di un
sistema di separazione contabile per i soggetti di cui
all'articolo 3.
3. Per le emittenti la cui media dei fatturati aumenti
piu© di un terzo rispetto al dato comunicato nell'anno
precedente a quello di presentazione di ciascuna
domanda, i comitati regionali per le comunicazioni e,
ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi sono tenuti a verificare analiticamente i
relativi dati contabili.
Art. 8.
Revoca del provvedimento di concessione
1. Qualora risulti che la concessione del contributo e©
stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda
ad essa allegata ovvero non e© stato rispettato quanto
previsto dall'articolo 3 o nel caso di perdita del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo e© revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento
in contraddittorio.
2. Il contributo e© revocato alle emittenti il cui patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda sia inferiore
all'importo previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non
sia stato reintegrato in sede di approvazione del bilancio. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle emittenti televisive private a carattere
comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.
3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a
carico del soggetto beneficiario di riversare all'erario,
entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero
ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ûai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegatiý, oltre agli
interessi corrispettivi al tasso legale, nonchë l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi
per i tre anni successivi all'accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro
i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e
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Roma, 5 novembre 2004
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Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita© produttive, registro n. 5,
foglio n. 12
öööööö

Tabella A
(art. 4, comma 3)
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di
cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1:
lettera a) - media dei fatturati realizzati nel
triennio precedente - fino a punti 200;
per la lettera a) il punteggio va attribuito in
maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato piu© alto delle emittenti
in graduatoria. Si applica, altres|© , una maggiorazione
fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6
milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro. Per le emittenti aventi
sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica una
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Note alle premesse:
ö La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: ûDisciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privatoý e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185.
ö L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: ûNuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativiý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e© il seguente:
ûArt. 12. ö 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita© cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita© di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.ý.
ö La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
ö La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: ûDifferimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni, nonchë norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisiveý, e© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
ö L'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante: ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1998, n. 302, e© il seguente:
ûArt. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). ö
1.-2. (Omissis).
3. Nell'a©mbito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di
incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
approvato dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e© stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999.
Detta somma e© erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive
locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze
di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato
dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri
recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire
2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8.ý.
ö Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: ûDisposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999, n. 24, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
1999, n. 75.
ö L'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).ý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302,
e© il seguente:
ûArt. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). ö 1.-9. (Omissis).
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di
ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva, tenendo
conto altres|© dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita© di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono
tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato
conseguito nel 1999. Le modalita© attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni puo© disporre in qualsiasi momento accertamenti
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maggiorazione fissa di punti 480 per ciascun fatturato
superiore a 8 milioni di euro, di punti 260 per ciascun
fatturato compreso tra 6 e 8 milioni di euro e di punti
130 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni
di euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all'articolo 1, comma 1;
lettera b) personale dipendente applicato allo
svolgimento dell'attivita© televisiva:
per ogni giornalista professionista punti 60;
per ogni giornalista pubblicista punti 45;
per ogni praticante giornalista professionista
punti 45;
per ogni altro dipendente punti 30.
.Le unita© di personale assunte con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50 per
cento del punteggio ad esse relativo, le unita© di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del
20 per cento del punteggio ad esse relativo per ciascun
anno di durata del contratto. Le unita© di personale
assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate
nella misura percentuale corrispondente alla quota di
orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno;
per la lettera b) si prendono in considerazione i
contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda per ottenere il contributo: il punteggio e© rapportato al periodo di durata del contratto.
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(Art. 5, comma 3)
Formula per l'attribuzione del contributo in base alla
graduatoria, nel limite del trentacinque per cento dei
graduati arrotondato all'unita© superiore per l'anno
2004 e del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unita© superiore, dall'anno 2005:
PFi/PFm  40  PDi/PDm  60  Vi
PFi  punteggio relativo al fatturato dell'emittente
iesima
PFm  media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato
PDi  punteggio relativo ai dipendenti dell'emittente iesima
PDm  media aritmetica del totale dei punteggi
relativi ai dipendenti
Vi  Valore di attribuzione all'emittente iesima
öööö

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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riennale dello Stato (legge finanziaria 2003)ý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e© il
seguente:
ûArt. 80 (Misure di razionalizzazione diverse). ö 1.-34. (Omissis).
35. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e© incrementato di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta
somma e© incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.ý.
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e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita© per
le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei
canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata
legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere
dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente,
all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
``24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001'' sono soppresse.ý.
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ö L'art. 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302,
e© il seguente:

ûArt. 145 (Altri interventi). ö 1.-17. (Omissis).
18. Al comma 10 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nel sesto periodo, la parola: ``Quaranta'' e© sostituita dalla seguente
``Ottantadue''.
19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo,
dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal
comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, e© erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 settembre
1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle
emittenti televisive locali dei benef|© ci previsti dall'art. 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e© emanato entro il 31 gennaio
di ciascun anno. Eé abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del
citato regolamento adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999,
del Ministro delle comunicazioni.ý.

ö L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
recante: ûProroga di termini previsti da disposizioni legislative.ý,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47
(Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48), e© il seguente:
ûArt. 1 (Benefici in favore dell'emittenza locale). ö 1. Il termine
del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'art. 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso
ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e© prorogato al 31 maggio.ý.
ö La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: ûNorme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchë delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione.ý e© pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104.
ö Il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, recante:
ûRegolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benef|© ci previsti dall'art. 45, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 ottobre 1999, n. 254.

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.ý e© pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001,
n. 42.

ö L'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).ý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, e© il
seguente:
ûArt. 4 (Finanziamento agli investimenti). ö 1.-4. (Omissis).
5. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'art. 80,
comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e© incrementato di
27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il
predetto finanziamento e© incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro.ý.

ö Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: ûDisposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchë per il risanamento di impianti
radiotelevisiviý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001,
n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.

ö L'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)ý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, e© il
seguente:
ûArt. 52 (Interventi vari). ö 1.-17. (Omissis).
18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto
periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e© incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20
milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno
di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno
2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale
dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita© e
i criteri di attribuzione ed erogazione.ý.
ö L'art. 80, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

ö Il decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 225, recante: ûRegolamento recante modalita© e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
per le emittenti radiofoniche locali.ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2002, n. 242.
ö Il ûCodice autoregolamentazione in materia di televendite e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similariý e© consultabile sul sito www.comunicazioni.it
ö Il ûCodice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori
in TVý e© consultabile sul sito www.comunicazioni.it

ö L'art. 41, comma 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
ûDisposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazioneý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 2003, n. 15, e© il seguente:
ûArt. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). ö 1.-8. (Omissis).
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita© di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla
comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e© inferiore ad euro 5.000,
ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo
giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se
l'importo e© pari o superiore ad euro 5.000.ý.
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tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato
puo© richiedere al Ministero delle comunicazioni le dotazioni degli
strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalita© del presente codice di autoregolamentazione.
3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del presente
Codice di autoregolamentazione a seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte di cittadini, associazioni od imprese. Eé consentita la partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura dello stesso Comitato.
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ö L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.ý, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e© il seguente:
ûArt. 17 (Regolamenti). ö1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.ý.

Serie generale - n. 285

5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilita©, gravita© del danno, modalita© della violazione) ed emette una
motivata e pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni
devono essere prese all'unanimita©; in caso contrario la decisione viene
demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il voto
della maggioranza dei membri presenti.
6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita© o la televendita
esaminata non e© conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo dispone che la parte o le
parti interessate desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini
indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita
la decisione presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci giorni dall'adozione della decisione stessa.
7. Nei casi piu© gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato puo©
imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni ai propri
utenti.
8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro
delle comunicazioni, sulla attivita© di vigilanza svolta, sull'applicazione del codice di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e
sul suo impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle
imprese.ý.
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ö L'art. 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante:
ûNorme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchë delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.ý,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, e© il seguente:
ûArt. 7 (Princ|© pi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di
ambito locale). ö 1.-4. (Omissis).
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento
del 40 per cento previsto dall'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto
1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo,
nonchë agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive
locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive
locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e© adottato un apposito regolamento dal Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita©, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti
in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita© popolare
anche in considerazione dell'attivita© del Comitato di controllo di cui
all'art. 3 del ``Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco
del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e
giochi similari'', costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.ý.

4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro
quindici giorni. Per la valutazione della documentazione prodotta il
Comitato puo© avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza
ovvero di palese e grave violazione delle regole del codice, il Comitato
puo© adottare provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito
del procedimento.

ö L'art. 3 del ûCodice di autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similariý, e© il seguente:
ûArt. 3 (Comitato di controllo). ö 1. Il rispetto e l'applicazione
del presente Codice di autoregolamentazione sono affidati ad un
Comitato di controllo di dodici membri nominati dal Ministro delle
comunicazioni di cui sei membri quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti nella Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice e dalla concessionaria del servizio pubblico,
nonchë da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per
l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero
delle comunicazioni, dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat,
sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente del
Comitato e© nominato tra i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni.
2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle
comunicazioni. Il Comitato puo© operare in sezioni di almeno quattro
membri ciascuna scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano
tra di loro un vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria

ö L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante:
ûProvvedimenti urgenti in materia radiotelevisivaý, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta Ufficiale
27 ottobre 1993, n. 253), e© il seguente:
ûArt. 7. ö 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e© sostituito dal seguente:
``3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva
locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva
presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui
al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cos|© come
modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonchë quelli
di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.''.
2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come
sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: ``tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi'' sono
sostituite dalle seguenti: ``tribunale e''.
3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono
soppresse le parole: ``pubblichino notizie da almeno tre anni''.ý.
Note all'art. 1:
ö Per l'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si
vedano note alle premesse.
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affinchë le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a
partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione
stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui
all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e© fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con
l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione cos|© composta:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che la presiede;
b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;
d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) un membro designato da ognuna delle piu© rappresentative
associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non piu© di otto membri;
l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. La commissione e© nominata con decreto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validita© delle deliberazioni della commissione e© richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la meta©
piu© uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non
meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli
stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando
quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e
quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.ý.
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ö L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e© il
seguente:
ûArt. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in a©mbito locale e della radiodiffusione sonora). ö 1.
Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in a©mbito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio
della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e© differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della
domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti
di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento
approvato dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti
e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da
adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di
azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per
cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e© differito
il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5ý.

Serie generale - n. 285

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, recante: ûRegolamento recante la disciplina per l'erogazione
delle provvidenze alle emittenti televisive locali.ý, e© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1997, n. 7.
ö Per l'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante:
ûProvvedimenti urgenti in materia radiotelevisivaý, e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993, n. 422, si
vedano note alle premesse.
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ö L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, recante: ûRegolamento recante
modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.ý, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, e© il seguente:
ûArt. 4 (Modalita© di erogazione delle provvidenze). ö 1. L'Ufficio
per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute,
agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 6,
come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese
di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese
per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione
nazionale o regionale cos|© come definite dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 5 del presente regolamento.
2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle
domande, di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento, che
intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi
i sistemi via satellite, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge
25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altres|© a comunicare
agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle
imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni,

Note all'art. 2:
ö Per l'art. 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si
vedano note alle premesse.
ö L'art. 15, commi 10, 11 e 13, della citata legge 6 agosto 1990,
n. 223, e© il seguente:
ûArt. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). ö 1.-9. (Omissis).
10. Eé vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita©.
11. Eé comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato
negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
(Omissis).
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13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi në integralmente në parzialmente prima delle ore 22,30 e
dopo le ore 7.ý.

Note all'art. 6:
ö Per l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si
vedano note all'art. 1.
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Nota all'art. 4:

Serie generale - n. 285

ö La legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante: ûOrdinamento della
professione di giornalista.ý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1963, n. 49.
Note all'art. 5:

ö L'art. 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78/98, recante:
ûApprovazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 288, e© il seguente:
ûArt. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande di concessione). ö 1.-2. (Omissis).

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale puo© essere richiesta esclusivamente da
societa© di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a
lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o
soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere
acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in societa© di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.ý.

ö L'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione dell'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78/98, e© il
seguente:

ûf) ``emittente a carattere comunitario'': emittente per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di
scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:

ö Per l'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si
vedano note alle premesse.

ö Per l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, si vedano note all'art. 1.
ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si vedano note alle premesse.
Nota all'art. 7:

ö L'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e© il seguente:
ûArt. 71 (Modalita© dei controlli). ö 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.ý.
Note all'art. 8:

ö Per l'art. 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78/98, si vedano
note all'art. 5.

ö Per l'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78/98,
si vedano note all'art. 5.
Nota all'art. 10:

ö Per il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, si vedano
note alle premesse.
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1) a non trasmettere piu© del 5 per cento di pubblicita© per
ogni ora di diffusione;

ö Per l'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si
vedano note alle premesse.

2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21;ý.

04G0327

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa di produzione e lavoro
ûPicc. soc. coop. Grotta del Romito a r.l.ý, in Papasidero.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita© produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544
del codice civile, di societa© cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di societa© cooperative;
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DECRETO 30 settembre 2004.

Decreta

Cosenza, 30 settembre 2004
Il direttore provinciale: Spina

Scioglimento della societa© cooperativa di produzione e
lavoro ûL'Aurora coop. sociale a r.l.ý, in Acri.
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lo scioglimento della societa© cooperativa prod. e lavoro
ûPicc. soc. coop. Grotta del Romito a r.l.ý, con sede in
Papasidero, alla via Grotte del Romito (Cosenza),
costituita con atto notaio dott.ssa Anna Calvelli in data
19 agosto 1997, rep. 1375 r.s. 113908, trib. di Cosenza,
pos. BUSC 3818, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio
1975, n. 400.

04A11317

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza
Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa di produzione e
lavoro ûCaluse picc. soc. coop. a r.l.ý, in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita© produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544
del codice civile, di societa© cooperative;
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Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita© produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544
del codice civile, di societa© cooperative;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di societa© cooperative;
Decreta
lo scioglimento della societa© cooperativa prod. e lavoro
ûCaluse picc. soc. coop. a r.l.ý, con sede in Montalto
Uffugo, alla via Sicilia, 2 traversa (Cosenza), costituita
con atto notaio dott. Francesco Falsetti in data
6 dicembre 1999, r.s. 1653/2000, trib. di Cosenza, pos.
BUSC 3931, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975,
n. 400.

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di societa© cooperative;
Decreta

lo scioglimento della societa© cooperativa prod. e lavoro
ûL'Aurora coop. sociale a r.l.ý, con sede in Acri, alla
via Padula n. 128 (Cosenza), costituita con atto notaio
dott.ssa Maria De Vincenti in data 9 marzo 1998,
rep. 30545, r.s. 19201, trib. di Cosenza, pos. BUSC
3701/45, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza
far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in
virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Cosenza, 30 settembre 2004

Cosenza, 30 settembre 2004
04A11318

Serie generale - n. 285

Il direttore provinciale: Spina

04A11319
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Il direttore provinciale: Spina

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-12-2004

Verificata la vigenza della polizza assicurativa prescritta;

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
DECRETO 22 novembre 2004.

Decreta:
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Rinnovo dell'autorizzazione alla societa© Concert S.r.l., in
Roma, ad emettere certificazione di conformita© alla direttiva
97/23/CE delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita©

Serie generale - n. 285

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
concernente il recepimento nella legislazione italiana
della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a
pressione;
Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2001, alla Societa© Concert S.r.l. con sede legale in viale Regina Margherita
125, Roma;
Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data
19 ottobre 2004;
Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che
hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto
7 dicembre 2001;

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata alla Societa© Concert
S.r.l. di cui al decreto 7 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2001, per l'area di attivita© ûOrganismo notificatoý, ad emettere certificazione di conformita© alla direttiva 97/23/CE delle
attrezzature a pressione e per l'area di attivita© ûIspettorato energia - Ispettorato degli Utilizzatori per la verifica di conformita© delle attrezzature a pressione delle
societa© del gruppo ENEL S.p.a., e© rinnovata per ulteriori tre anni.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: Goti

04A11722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DELLE ENTRATE
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PROVVEDIMENTO 11 novembre 2004.

Riferimenti normativi dell'atto:
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, recante
norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
Uffici finanziari;
decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con
il quale il direttore generale del Dipartimento delle
entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente
competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro
automobilistico;
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, agli articoli nn. 57 e 73;
decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo
2000, che determina la data di entrata in vigore delle
Agenzie;
decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano
tutte le attivita© e le funzioni previste dalla norma e dallo
statuto.
Il presente dispositivo sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio del
pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
del Friuli-Venezia Giulia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

e© accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del
pubblico registro automobilistico di Udine il giorno
2 novembre 2004.
Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla
circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine con telegramma prot. 2119/amm. del
28 ottobre 2004, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 2 novembre 2004 a seguito di
partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.
La Procura generale della Repubblica di Trieste, con
apposita nota prot.n. 2124/2004 del 2 novembre 2004,
ha confermato il citato irregolare funzionamento al
pubblico.

Trieste, 11 novembre 2004
Il direttore regionale: Latti

04A11385
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PROVVEDIMENTO 11 novembre 2004.

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2004.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio del
pubblico registro automobilistico di Pordenone.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio
locale di Siracusa.
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IL DIRETTORE REGIONALE
del Friuli-Venezia Giulia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio
del pubblico registro automobilistico di Pordenone il
giorno 2 novembre 2004.
Motivazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

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

Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio
locale di Siracusa, nei giorni 25 ottobre 2004, 26 ottobre 2004, 27 ottobre 2004 e 28 ottobre 2004.
Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono
dalla circostanza che l'Ufficio locale di Siracusa, a
seguito di quanto comunicato con note prot. n. 84248
del 29 ottobre 2004 e n. 85823 del 5 novembre 2004,
nei giorni 25 ottobre 2004, 26 ottobre 2004, 27 ottobre
2004 e 28 ottobre 2004 non ha potuto assicurare
all'utenza tutti i servizi istituzionali a causa di un guasto tecnico sulla rete elettrica che ha compromesso il
funzionamento del server e quindi dei terminali.
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La disposizione di cui al presente atto scaturisce
dalla circostanza che l'Ufficio del Pubblico registro
automobilistico di Pordenone con telegramma del
29 ottobre 2004, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 2 novembre 2004 a seguito
di partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.
La Procura generale della Repubblica di Trieste, con
apposita nota prot. n. 2133/2004 del 2 novembre 2004,
ha confermato il citato irregolare funzionamento al
pubblico.
Riferimenti normativi dell'atto:
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, recante
norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
Uffici finanziari;
decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con
il quale il direttore generale del Dipartimento delle
entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente
competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro
automobilistico;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli
articoli nn. 57 e 73;
decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo
2000, che determina la data di entrata in vigore delle
Agenzie;
decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano
tutte le attivita© e le funzioni previste dalla norma e dallo
statuto.
Il presente dispositivo sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere
favorevole espresso dall'Ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessita© di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.
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);
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito
con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770,
sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchë
dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Trieste, 11 novembre 2004

Art. 10 del d.lgs. n. 32/2001.
Palermo, 16 novembre 2004

Il direttore regionale: Latti
04A11386
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Il direttore regionale: Mazzarelli
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PROVVEDIMENTO 23 novembre 2004.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di
Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;
Dispone:
Art. 1.
Mancato funzionamento

Eé accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 22 ottobre
2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico
dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e
dell'ufficio assistenza bollo;
Motivazioni.

nota del 26 ottobre 2004, prot. n. 4539, che ha attestato
l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico
registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.
La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.
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IL DIRETTORE REGIONALE
dell'umbria

Serie generale - n. 285

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore
12 alle 12,30 nella giornata del 22 ottobre 2004 per sciopero del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I.
- Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1747
del 25 ottobre 2004 e della procura generale della
Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (articoli 4 e 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:
legge 25 ottobre 1985, n. 592;
legge 18 febbraio 1999, n. 28;
decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Perugia, 23 novembre 2004

Il direttore regionale: Tiezzi

04A11677
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Testo del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: ûInterventi urgenti in materia di politiche del lavoro e socialiý.

Avvertenza:

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

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

Art. 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nel caso di cessazione dell'attivita© dell'intera azienda,
di un settore di attivita©, di uno o piu© stabilimenti o
parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale puo© essere prorogato per
un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi,
che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi
dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali. A tale finalita© il Fondo per
l'occupazione e© integrato di 43 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, 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 del lavoro e delle politiche sociali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, pua© disporre, entro il
30 aprile 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita© e di disoccupazione speciale, gia© previsti
da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonchë concessioni, anche senza soluzione di continuita©, dei
predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.ý.
ö Il testo dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonchë disposizioni per il riordino degli enti previdenziali),
e© il seguente:
ûArt. 46 (Interventi straordinari a sostegno delle difficolta© occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco). ö
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione
degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o
con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita© connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura
del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di
sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il
31 dicembre 2000, una indennita© pari al trattamento straordinario
di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero
proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonchë gli assegni
per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attivita© connesse con i flussi internazionali di
traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza
della connessione con attivita© indotte dal traforo del Monte Bianco.
Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del
Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono
risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennita© di cui al comma 1 e© corrisposta, per un numero
massimo di 150 unita©, dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da
produrre entro il termine di cui all'art. 7, primo comma, della legge
20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga gia© scaduti, la richiesta deve essere
prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla
procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai
fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme
vigenti in materia.
5, Ai fini dell'erogazione dell'indennita© di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le
imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4
miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.ý.
ö Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato
in materia di bilancio), e© il seguente:
û7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da© notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione
e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
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2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: ûnel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euroý sono sostituite dalle seguenti: ûnel limite complessivo di spesa di
360 milioni di euroý e le parole: ûentro il 31 dicembre
2004ý dalle seguenti: ûentro il 30 aprile 2005ý.
3. (Soppresso).
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita©
pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai
sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni, sono accreditati i contributi
figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi
di fruizione della indennita© stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del
1978.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e©
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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Riferimenti normativi:

ö Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e© il
seguente:

û7. Per le finalita© di cui al presente articolo e© istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.ý.
ö Il testo dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come
modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per
il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). ö (Omissis).

137. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
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ö Il testo dell'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 468 del
1978, e© il seguente:

ûArt. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).
ö (Omissis).

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (in caso
di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui
quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.ý.

Art. 1-bis.

2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro
per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37
milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante
le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma
1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di
euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007,
10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per
l'anno 2009.
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oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo© altres|© promuovere la procedura di cui al presente comma
allorche riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura e© applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.ý.
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1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali puo© concedere, sulla base
di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi
occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione
o trasformazione di attivita©, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle
societa© da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1
gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e© esteso il trattamento di mobilita©. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa© da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in
materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e
di mobilita©, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
di integrazione salariale, delle domande di mobilita© e dei
benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere
pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed
annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76
milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni
di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno
2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11ter, 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. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al
comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o
destinatari dell'indennita© di mobilita©, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25,
comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano
agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma
sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il
periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A
tal fine e© istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni
di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i
quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta© di
rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1,
comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta©, fatte salve le istanze presentate fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:
ö Il testo dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita©, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita© europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), e© il seguente:
ûArt. 7 (Indennita© di mobilita©). ö 1. I lavoratori collocati in
mobilita© ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita© per un periodo
massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita© spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di inte-
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di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un
numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza
del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella sfera di applicazione dell'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.ý.
ö Il testo dell'art. 25, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991,
e© il seguente:
û9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita© assunto a
tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e©, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.ý.
ö Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
ö Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata legge n. 468
del 1978, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
ö Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della citata
legge n. 468 del 1978, e© il seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - i-ter) (omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari
delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.ý.
ö Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e© il seguente:
û12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo
del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore
pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita©, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
facolta© viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta©. Con la
medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale,
qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta©, e© corrisposta
interamente al lavoratore.ý.
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grazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita© di mobilita©
e© corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa
spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennita© di mobilita© e© adeguata, con effetto dal 1 gennaio
di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita© di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e© comunque corrisposta
successivamente alla data del compimento dell'eta© pensionabile
ovvero, se a questa data non e© ancora maturato il diritta alla pensione
di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.ý.
ö Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 223 del 1991, e© il
seguente:
ûArt. 8 (Collocamento dei lavori in mobilita©). ö 1. Per i lavoratori
in mobilita©, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza
nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita© possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e© pari a quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita© si osservano, in materia di limiti di
eta©, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2, legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le
Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto
anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di
mobilita©.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del
comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti
nella lista di mobilita© e© concesso, per ogni mensilita© di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta
per cento della indennita© di mobilita© che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il predetto contributo non puo© essere erogato per un
numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta© superiore
a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi,
ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e©
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in
mobilita©, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
di diverso settore di attivita© che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la
propria responsabilita©, all'atto della richiesta di avviamento, che non
ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita© trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27, legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita© ha facolta© di svolgere attivita© di
lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato,
mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchë
per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti
e le indennita© di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo
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Art. 1-ter.

1. Eé istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del
settore del trasporto aereo, avente la finalita© di favorire il
mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita©
ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito
e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta© di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi-

ö 25 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-12-2004

Riferimenti normativi:

ö Il testo della citata legge n. 236 del 1993 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.

Art. 1-quater.

zione dell'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del
1978, 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.
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ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita© lavorativa o da processi di mobilita©
secondo modalita© da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e© alimentato da un
contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro
di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per
cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo
0,125 per cento. Il fondo e© inoltre alimentato da contributi
del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita© del fondo e la stabilita© del sistema stesso.
3. I criteri e le modalita© di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori
del settore del trasporto aereo con le organizzazioni
sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu©
rappresentative.
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Riferimenti normativi:

ö Il testo della citata legge n. 243 del 2004 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre
2004, n. 222.
ö Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 164 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e© il seguente:
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1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto
2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo
complessivo del trattamento pensionistico non puo© eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a
ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali
di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la
determinazione della retribuzione pensionabile relativa
alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo
fino al 31 dicembre 1997, l'indennita© di volo e© calcolata
nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'articolo 34 della
legge 13 luglio 1965, n. 859, e abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro
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 per 13 milioni di euro la proie-

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ûArt. 2 (Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea). ö 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere un'anzianita© contributiva di almeno
18 anni interi, la pensione e© interamente liquidata secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre
1995, possono far valere un'anzianita© contributiva inferiore a 18 anni
interi, la pensione e© determinata in base al criterio del pro-quota di
cui all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di
riferimento per le anzianita© contributive maturate fino al 31 dicembre
1997 e© quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.ý.
ö Il testo dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2005, e© il seguente:
ûArt. 34 (Liquidazione in capitale). ö L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento
del diritto alla pensione di anzianita©, ha la facolta© di chiedere che gli
sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il capitale liquidabile non puo© superare:

a) në la meta© del valore capitale della pensione spettante ai
sensi della presente legge;
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La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della
facolta© prevista dal primo comma del presente articolo e© calcolata
sulla quota residua di pensione diretta.
Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione
in capitale e© operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione
pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi
dodici mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui
al secondo comma dell'art. 40.ý.
ö Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per
il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e© il
seguente:

ûA decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e© destinata, in parte, a
scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione
statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della
Chiesa cattolica.ý.
ö Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7 - 11, terzo comma, lettera
i-quater) 7, secondo comma, della citata legge n. 468 del 1978, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 1-quinquies.

Riferimenti normativi:
ö Il testo degli articoli 1 e 3 della citata legge n. 223 del 1991, e© il
seguente:
ûArt. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). ö 1. La disciplina in materia di intervento straordinario d|© integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle
imprese che abbiano occupato mediamente piu© di quindici lavoratori
nel semestre precedente la data di presentazione delle richiesta di cui
al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi
sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data
del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente
comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato
in conformita© ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa,
sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste,
le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu© rappresentative operanti nella provincia, puo© chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale non puo© essere superiore a due anni. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta© di concedere due
proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita©
in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze
occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle
dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e© dovuto in misura doppia a decorrere dal
primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e© fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del
trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo© essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo© essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a
due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonchë di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle
situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento,
nonchë i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchë
le modalita© della rotazione prevista nel comma 8 devono formare
oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di
non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano
le medesime mansioni e sono occupati nell'unita© produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui
al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma
ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata
adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e delle previdenza
sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale
accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto
d|© concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda,
ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e© tenuta, per ogni
lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella
misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
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b) në la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione
liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita©, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai
contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle
retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile
ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del
Fondo.
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1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonchë
ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis
del presente decreto, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita©, la cui
iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione
speciale, di indennita© o sussidi, la cui corresponsione e©
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
del trattamento straordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di
normative speciali in deroga alla vigente legislazione,
decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in
cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un
progetto individuale di inserimento nel mercato del
lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni
di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano quando le attivita© lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu© di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o
comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.
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4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita© ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato
dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni,
modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data
del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita©, il diritto
alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti
l'inizio del trattamento di mobilita©.
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del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo,
con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo
all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e© maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo
ammontare.

Serie generale - n. 285

9. Per ciascuna unita© produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente
dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a
tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita© produttiva determinate da situazioni
temporanee di mercato. Il predetto limite puo© essere superato,
secondo condizioni e modalita© determinate dal CIPI ai sensi del
comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che
abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo© richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unita© produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.ý.

5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985,
n. 143, e successive modificazioni.

5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale e di collocamento in mobilita© prevista dal presente articolo
per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di
ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta© attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.ý.
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ûArt. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali). ö 1. ll trattamento straordinario di integrazione
salariale e© concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita© non sia stata
disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e© altres|© concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara©
detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il
trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge
12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita© e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al
Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e
che maturino, nel corso del trattamento di mobilita©, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione
deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del
trattamento di mobilita©.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1,
quando sussistano fondate prospettve di continuazione o ripresa dell'attivita© e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione
tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il
curatore del trattamento straordinario di integrazione salariale puo©
essere prorogato, su domanda del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non
superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita© che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e
sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita©, anche
tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta© di collocare in mobilita©, ai
sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il
termine di cui all'art. 4, comma 6, e© ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e© dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione,
anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle
procedure di cui al comma 1, puo© esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste
dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita© che ad essa proceda provvede a comunicare
entro dieci giorni il prezzo cos|© stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo
per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo nazionale
per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 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, nonchë per la concessione di contributi per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge
21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di
istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle
leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149,
e per un progetto informativo per l'integrazione delle
persone con disabilita© di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e© autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente,
la spesa di e 11.000.000, e 2.580.000, e 1.470.000,
e 5.750.000, e 2.000.000, e 2.000.000 ed e 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al
comma 1, pari complessivamente ad e 25.000.000 per
l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ö 28 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-12-2004
Riferimenti normativi:

buti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da
parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze
e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
attivita© di utilita© sociale che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La
quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di
Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari,
secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta© sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, e© concesso altres|© alle ONLUS
limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato
Fondo e© integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro
per la solidarieta© sociale sono stabilite le modalita© per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ed attivita©
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a
quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
e le organizzazioni non lucrative di utilita© sociale (Onlus), possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del
prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore, il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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ö Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
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ö Il testo della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.

ö Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., e© il seguente:

ûArt. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43). ö 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e© istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38,
40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e© stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per
l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres|© le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e© annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita© per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

ö Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1997, n. 302.
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2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a
proprie iniziative e attivita© concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo
unico e del regolamento di attuazione, alle attivita© culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita©. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita© indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione
di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio
antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le
attivita© antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999
che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.ý.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva
al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito
del contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, e© destinato al finanziamento delle politiche del Fondo
di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente testo unico tale destinazione e© disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme
sono versate dall'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e© soppresso a decorrere
dal 1 gennaio 2000.ý.

ö Il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342
(Misure in materia fiscale), e© il seguente:
ûArt. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio
per attivita© antincendio e di protezione civile). ö 1. Al fine di sostenere
l'attivita© istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei
registri d|© cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita© sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del
Ministro per la solidarieta© sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica, in misura
non inferiore a lire 15 miliardi, e© utilizzata per l'erogazione di contri-

ö Il testo della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, recante ûDisciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minoriý, nonchë al titolo VIII del libro primo del codice
civile), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
ö Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39,
S.O.
ö Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 350 del 2003,
e© il seguente:
ûArt. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per
il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). ö 1-7 (Omissis).
8. Per l'anno 2004 e© istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni
di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace.ý.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
04A11875
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E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
A.I.C. n. 025243104 - û1 ml polvere e solvente per adesivo tissutaleý kit flaconi per 2 ml di soluzione di adesivo tissutale + set
(sospesa);
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

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

Estratto provvedimento A.I.C. n. 960 del 21 ottobre 2004

A.I.C. n. 025243128 - û5 ml polvere e solvente per adesivo tissutaleý kit flaconi per 10 ml di soluzione di adesivo tissutale + set
(sospesa);

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in
Vienna, Industriestrasse 72, c.a.p. A 1220, Austria (AT).
Medicinale: TISSUCOL.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta ö 25.
Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata:
sono approvate le modifiche di:

A.I.C. n. 025243116 - û2 ml polvere e solvente per adesivo tissutaleý kit flaconi per 4 ml di soluzione di adesivo tissutale + set
(sospesa);

A.I.C. n. 025243130 - û0,5 ml adesivo tissutaleý 2 siringhe preriempite da 0,5 ml;
A.I.C. n. 025243142 - û1 ml adesivo tissutaleý 2 siringhe preriempite da 1 ml;
A.I.C. n. 025243155 - û2 ml adesivo tissutaleý 2 siringhe preriempite da 2 ml;
A.I.C. n. 025243167 - û5 ml adesivo tissutaleý 2 siringhe preriempite da 5 ml.

nuovo fornitore della tripsina utilizzata come reagente per la
determinazione dell'attivita© dell'Aprotinina presente nella specialita©
medicinale e nuovo reagente: da ditta danese ûNovo BioLabsý: Trypsin Cryst. Porcine Novo 4500 KF aA ditta tedesca ûMercký: Porcine
Trypsin Cryst. Lyophilized 40 U/mg for Biochemestry; code 108350;

I lotti gia© prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

nuovo fattore di conversione Trypsina-specifico (xTry) della
formula utilizzata per la determinazione dell'attivita© della Aprotinina
da 880KIU=1 EPU a 1800 KIU=1 EPU;

Per le confezioni û``0,5 ml soluzione'' kit flaconi per 1 ml di
soluzione + setý (A.I.C. n. 025243092), û``1 ml soluzione'' kit flaconi
per 2 ml di soluzione + setý (A.I.C. n. 025243104), û``2 ml soluzione''
kit flaconi per 4 ml di soluzione + setý (A.I.C. n. 025243116), û``5 ml
soluzione'' kit flaconi per 10 ml di soluzione + setý (A.I.C.
n. 025243128), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia
del presente provvedimento decorrera© dalla data di entrata in vigore
del decreto di revoca della sospensione.

conseguente modifica delle unita© di riferimento della Aprotinina riportate negli stampati.

da:
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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:

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

04A11573

A.I.C. n. 025243092 - û0,5 ml soluzioneý kit flaconi per 1 ml di
soluzione + set (sospesa);
A.I.C. n. 025243104 - û1 ml soluzioneý kit flaconi per 2 ml di
soluzione + set (sospesa);

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

A.I.C. n. 025243116 - û2 ml soluzioneý kit flaconi per 4 ml di
soluzione + set (sospesa);
A.I.C. n. 025243128 - û5 ml soluzioneý kit flaconi per 10 ml di
soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243130 - û0,5 ml soluzioneý 2 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 025243142 - û1 ml soluzioneý 2 siringhe preriempite
da 1 ml;
A.I.C. n. 025243155 - û2 ml soluzioneý 2 siringhe preriempite
da 2 ml;
A.I.C. n. 025243167 - û5 ml soluzioneý 2 siringhe preriempite
da 5 ml;
a:

A.I.C. n. 025243092 - û0,5 ml polvere e solvente per adesivo
tissutaleý kit flaconi per 1 ml di soluzione di adesivo tissutale + set
(sospesa);

Estratto determinazione A.I.C. n. 1001 del 10 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Bellon, con sede legale e domicilio fiscale in
Montrouge Cedex, Rue de la Vanne, c.a.p. 92545, Francia (FR).
Medicinale: DETICENE.
Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, gia© registrate, di seguito indicate:
A.I.C. n. 023681012 - IV 1 flac. 100 mg + 1 fiala 10 ml varia a:
û100 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusioneý 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

La presente determinazione sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

04A11571

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-12-2004

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

Estratto determinazione A.I.C. n. 1016 del 10 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38, c.a.p. 20154, Italia, codice
fiscale n. 06685100155.
Medicinale: KRENOSIN.
Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAtaraxý
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Estratto determinazione A.I.C. n. 1015 del 10 novembre 2004

Serie generale - n. 285

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Pianezza - Torino, via Praglia, 15, c.a.p. 10044, Italia, codice
fiscale n. 00471770016.
Medicinale: ATARAX.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, gia© registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028990012 - û6 mg/2 ml soluzione iniettabileý 6 fiale
2 ml varia a: û6 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenosoý
6 fiale 2 ml.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, gia© registrate, di seguito indicate:
A.I.C. n. 010834012 - û0,2% sciroppoý flacone da 150 ml varia
a û2 mg/ml sciroppoý flacone da 150 ml;
A.I.C. n. 010834024 - û25 mg compresse rivestite con film divisibiliý 20 compresse varia a: û25 mg compresse rivestite con filmý
20 compresse divisibili.

La presente determinazione sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente determinazione sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

04A11570

04A11572

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

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

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

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)

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

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

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)

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

e 320,00
e 185,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

e
e

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.
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 2 0 4 *

e 0,77

