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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

—

Titolo I

GU
RI
TE
L

Emana
il seguente decreto-legge:

GA
ZZ
ET
TA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere piu'
concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche
il rilancio dell’economia e dell’occupazione;
Ritenuta altres|' la straordinaria necessita' ed urgenza
di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere
i livelli di spesa pubblica, nonche¤ in tema di entrate e
di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico;

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITAØ, PER LA
TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 1.

DA

Finalita' e ambito di intervento

TR
AT
TA

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della
Costituzione, con particolare riferimento alle materie
di competenza statale della tutela della concorrenza,
dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri
della Commissione europea, dell’Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e delle Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire
il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso
la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

CO
PI
A

1. In conformita' al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle
persone e dei servizi, nonche¤ al fine di assicurare agli
utenti un’effettiva facolta' di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte
sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita'
libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o
minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando
che il medesimo professionista non puo' partecipare a
piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve
essere resa da uno o piu' professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilita'.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonche¤ le eventuali tariffe massime prefissate in
via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici
di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui
al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di
misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le
norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1
sono in ogni caso nulle.

UF
FI
CI
AL
E

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche¤ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale.

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza
nel settore dei servizi professionali

Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonche¤ di assicurare ai consumatori finali
un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo,
lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita' economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza
i seguenti limiti e prescrizioni:
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Art. 5.

Interventi urgenti nel campo
della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica,
secondo le modalita' previste dal presente articolo. EØ
abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante
l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve
essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto,
con l’assistenza di uno o piu' farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la
tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal
diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno
degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1 gennaio 2007.

Serie generale - n. 153
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4-7-2006

Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell’attivita' di produzione di pane

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto
maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la
legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del
comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono
soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare
al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali.
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1,
2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.

3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco,
purche¤ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono
abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma
incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: ßL’obbligo di chi commercia
all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento
delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore
al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.ý.

5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: ßche
gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente leggeý; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: ßdella
provincia in cui ha sede la societa'ý; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge e' soppressa
la parola: ßdistribuzioneý.
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ß2. Le attivita' di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in
farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.ý.
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Deroga al divieto di cumulo di licenze
per il servizio di taxi

Art. 7.
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1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una
maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilita'
urbana, all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
ß2-bis. Fatta salva la possibilita' di conferire nuove
licenze secondo la vigente programmazione numerica,
i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche¤
concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente
programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni
esercitino la facolta' di cui al primo periodo, i soggetti
di cui all’articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non
le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non
superiore all’80 per cento e non inferiore al 60 per
cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune
che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari
di licenza devono esercitare il servizio personalmente,
ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all’articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato
deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante
entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I
comuni possono altres|' rilasciare titoli autorizzatori
temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.ý.

minimi o di sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti assicurativi o altro distributore
di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilita'
civile auto ad una o piu' compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo
minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori
per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto
dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente
decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza
e comunque non oltre il 1 gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi
minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto
di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilita' civile auto.
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Art. 6.
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Misure urgenti in materia di passaggi
di proprieta' di beni mobili registrati
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1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati
e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono
tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.

CO
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Clausole anticoncorrenziali in tema
di responsabilita' civile auto

1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto
divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di
vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di
distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi

Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo
sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
ß2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei
prezzi all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed efficacia, il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni
il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad
essi afferenti, secondo le modalita' prefissate d’intesa
dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet
e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.ý.
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
ßc-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.ý.
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L’articolo 118 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
ßArt. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). ö 1. Nei contratti di durata puo' essere con-
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Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia
di soppressione di commissioni

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative
funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei
relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative
funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero
dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non
possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative
funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di
commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di
commercio per la rilevazione degli usi commerciali
non possono far parte i rappresentanti di categorie
aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto
di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli
e di trasporto comunale e intercomunale

CO
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soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al
comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune
sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e'
comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da
parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita'
ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e
dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilita'
urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita'
non discriminatorie tra gli operatori economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita'
e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata
nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria
di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita'
di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico.
Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono
altres|' essere previste zone di divieto di fermata, anche
limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche
mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica
o telematica.
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venuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista
un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente per iscritto, secondo modalita' immediatamente
comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza
penalita' e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede
di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di
riferimento devono operare, contestualmente e in pari
misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.ý.

1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto
locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente
concorrenziale delle connesse attivita' economiche e di
favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla
mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito
comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai
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Art. 13.

Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli
operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o
misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attivita' di tali enti, nonche¤, nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti,
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne¤ in affidamento diretto ne¤
con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o
enti.
2. Le predette societa' sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di
cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettivita' delle precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono
cedere le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul mercato, secondo le procedure del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori
dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni
dei commi 1 e 2 sono nulli.
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Titolo II

Integrazione dei poteri dell’Autorita' garante
della concorrenza e del mercato

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER
IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE
DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
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Art. 14.

Capo I

ßArt. 14-bis (Misure cautelari). ö 1. Nei casi di
urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorita' puo', d’ufficio, ove
constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.

Art. 16.

Contratto collettivo 2004-2005
trasporto pubblico locale

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall’anno 2006 l’importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto ai servizi
di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1 marzo 2006, emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza
dover procedere preliminarmente alla corrispondente
riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle
predette regioni.
2. All’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
ßLe spese in conto capitale relative agli interventi per
il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita'
interno.ý.
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3. L’Autorita', quando le imprese non adempiano a
una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per
cento del fatturato.
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2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono
applicabili per un determinato periodo di tempo e, se
necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.

Misure per la ripresa
degli interventi infrastrutturali

ßArt.14-ter (Impegni). ö 1. Fino alla decisione di
cui all’articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le
imprese possono presentare impegni tali da far cessare
l’infrazione. L’Autorita', qualora ritenga tali impegni
idonei a far cessare l’infrazione, puo' renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l’illecito.
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2. L’Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare
un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per
cento del fatturato.
3. L’Autorita' puo' d’ufficio riaprire il procedimento
se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un
elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli
impegni assunti;

DA

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse
dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorviantiý.
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2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
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2-bis. L’Autorita', in conformita' all’ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento
generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di
infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta in misura non
superiore alla meta'.ý.
Art. 15.

Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ß31 dicembre 2006ý sono sostituite dalle seguenti: ß31 dicembre
2007ý.

Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
ßSistema alta velocita' / alta capacita'ý, per l’anno
2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel
limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, come modificato dall’articolo 3 del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 marzo
2006, n. 127, le parole: ß1.913 milioniý sono sostituite
dalle seguenti: ß2.913 milioniý.
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo
unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio
civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998,
n. 230, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di
euro per l’anno 2006.
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2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per
l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per
l’anno 2006.
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2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di
cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.

Art. 21.
Spese di giustizia

Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
Art. 19.

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e'
ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli
uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede
secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente
normativa di contabilita' generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia, come integrato ai sensi dell’articolo 1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
iscritto nell’unita' previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo
1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006,
di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni
di euro a decorrere dal 2008.
4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
ß6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per le istanze cautelari in
primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di
ottemperanza il contributo dovuto e' di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.ý.
5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
ß1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la
detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il
difensore o, in solido, i difensori costituiti.ý.
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: ßdegli uffici giudiziariý,
sono inserite le seguenti ße allo stato di previsione del
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Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
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1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche¤ per supportare
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato ßFondo per le politiche della famigliaý, al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonche¤ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato ßFondo per le politiche giovaniliý, al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
ßFondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'ý, al quale e' assegnata la somma di
3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.
Capo III

CO
PI
A

Misure di contenimento e razionalizzazione
della spesa pubblica
Art. 20.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.
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Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento
per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da
leggi speciali, la misura del compenso spettante agli
arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al
decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004,
n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti
dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in
tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante all’arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all’arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione
delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla
gestione le quote di stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell’elenco 1 allegato al presente
decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni
da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del
comma 1, nell’ambito delle scritture contabili registrate
nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive,
motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro
competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei
conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, puo'
modificare gli accantonamenti di cui al comma 2,
fermo restando il mantenimento dell’effetto complessivo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere
effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell’elenco di cui al
comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio
medesimo.
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1. Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese
per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi
pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche
finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5
e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione
delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di sanita', dell’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle
istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10
per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non
impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano
una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all’articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile,
previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di
consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono
ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
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Ministero dell’economia e delle finanze per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionaliý.

Serie generale - n. 153

UF
FI
CI
AL
E

4-7-2006

TR
AT
TA

DA

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al
comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non
potranno superare l’ottanta per cento di quelle iniziali
dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto dal
comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004,
n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei
costi e delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all’entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961. EØ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici
in cui gli amministratori non abbiano espressamente
dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
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Art. 23.

Parere del Consiglio Universitario Nazionale

1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti
dall’espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati
e dei ricercatori, nonche¤ alla loro conferma in ruolo,
l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 164, e' abrogato.

Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola
sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti
nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo,
fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57,
i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore
di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze
di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli eser-
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Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza
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1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ß50 per centoý
sono sostituite dalle seguenti: ß40 per centoý.
Art. 28.
Diarie per missioni all’estero
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1. Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in data
27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono
ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. La riduzione si applica
al personale appartenente alle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l’anno 2006
dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Art. 29.

Contenimento spesa per commissioni
comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai

CO
PI
A

nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella
prevista dall’articolo 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali
si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento
delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente. I provvedimenti tengono conto dei
seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi
criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre
alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante, ove prevista.
Nelle more dell’adozione dei predetti regolamenti le
stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi
ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
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cizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono
tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008,
un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti
conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono
tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli
anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette
eccedenze di spesa al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
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Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale
per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
ß204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali
di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento
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Art. 32.
Contratti di collaborazione

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis
e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
ß6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici
e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l’impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.ý.
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degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica
degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema
delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali,
del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con
l’obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, la documentazione da parte degli
enti destinatari della norma, certificata dall’organo di
revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita' montane con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell’effettivo conseguimento, da
parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita'
operative di cui alla lettera b) e della documentazione
ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed
i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per
gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del
tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con
cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del
referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a)
del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni
caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.ý.
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Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
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1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le parole: ßanche ad un organo
collegialeý sono sostituite dalle seguenti: ßad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene
nominato un presidente.ý.
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all’attivita' di valutazione e controllo strategico,
ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non puo' superare il numero massimo di unita' pari al
10 per cento di quello complessivamente assegnato agli
uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo
politico.

Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti
dei quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di
trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di
eta', possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente
al momento dell’accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione
dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001.
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1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ßCon decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione
dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.ý.
2. All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: ßLe amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il
compenso dell’incarico.ý.
3. All’articolo 53, comma 16, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ßdati raccoltiý
sono inserite le seguenti: ß, adotta le relative misure di
pubblicita' e trasparenza.ý.

tivi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditiý.
4. L’articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
5. All’articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
ßLe disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.ý.
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni
effettuate successivamente alla data di autorizzazione
della misura ai sensi dell’articolo 27 della Direttiva 77/
388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l’articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
ßArticolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). ö 1.
La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto
relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). ö 1.
La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.ý.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8) e
8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
ß8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per
le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978,
n. 457;ý;
b) all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole ßo la rivenditaý sono soppresse;
c) all’articolo 36, terzo comma, e' soppresso l’ultimo periodo;
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Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi
e pubblicita' degli incarichi di consulenza
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Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE
ED
ELUSIONE
FISCALE,
DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE,
DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA
DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
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1. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: ß6-bis. Ai fini
dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.ý.
2. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l’ultimo periodo e' aggiunto il seguente: ßPer le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende
integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma
precedente sono desunte sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14
del presente decreto.ý.
3. Nel comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l’ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
ßPer le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero
la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s’intende integrata anche se l’infedelta' dei rela-
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di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio
dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi
fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.ý.
14. La disposizione di cui al precedente comma ha
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994,
n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ß1. Agli effetti del presente articolo le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche¤ le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato
del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,
e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.ý;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
ß3. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini
dell’imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume
che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all’ammontare della somma degli importi derivanti dal-
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d) nell’allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter e'
soppresso.ý.
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma precedente, in relazione al mutato regime
fiscale delle stesse, l’imposta dovuta per effetto della
rettifica di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell’acconto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450.
La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il
debito puo' essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo dei crediti
risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell’articolo 5, secondo comma, secondo periodo
e nell’articolo 40, primo comma, secondo periodo, del
testo unico dell’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, dopo le parole: ßoperazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)ý sono aggiunte le
seguenti: ß, non derivanti da contratti di locazione
finanziaria,ý.
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito
il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il
trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono
essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli
di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del testo
unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte
dirette, e al comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo
comma sono aggiunti i seguenti: ßI soggetti di cui al
primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti
correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita'
e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche¤ mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.ý.
13. Dopo il comma 5 dell’articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti i seguenti:
ß5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione
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berate anteriormente alla predetta data resta ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis
del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il comma 121 e' inserito il seguente: ß121bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.ý.
20. La disposizione del comma precedente si applica
in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
21. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
ßLe parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito.ý;
2) nel secondo periodo, le parole: ßdel 20 per
centoý sono sostituite dalle seguenti: ßdel 30 per
centoý;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: ßSe viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero
importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella gia' applicata in base
al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986.ý.
22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
recante l’indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita' ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si e'
avvalsa di un mediatore; nell’ipotesi affermativa, ha
l’obbligo di dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l’indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei
predetti dati si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro,
i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di
valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere
dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 53 e' inserito il seguente: ß53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). ö 1. Le attribuzioni
e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto
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l’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio,
delle seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore
dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il
4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12
per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto
in diminuzione della parte di reddito eccedente quello
minimo di cui al presente comma.ý;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
ß4. Per le societa' e gli enti non operativi, l’eccedenza
di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al
rimborso ne¤ puo' costituire oggetto di compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione
delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.ý;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
ß4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei
proventi nonche¤ del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.ý.
16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All’articolo 172, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ßIn caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del
comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in
modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano
alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.ý.
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle
operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deli-
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subappaltatore. L’appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale
di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede
del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da
parte di quest’ultimo della documentazione attestante
che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con
le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
33. L’inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma precedente e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che irroga la
presente sanzione e' comunque determinata in rapporto
alla sede dell’appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si
applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di
attivita' rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di
cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L’Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse
alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e
degli altri elementi che determinano l’accertamento
doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita'
previste dall’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’acquisizione dei
dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che
forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la
richiesta di informazioni e di documenti puo' essere
rivolta dall’Agenzia delle dogane, agli importatori, agli
esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle
compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone
fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, depo-
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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonche¤ delle
imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.ý.
b) all’articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: ß1-bis. Per le violazioni conseguenti alle
richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.ý.
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle
societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, di seguito denominate ßagenti della
riscossioneý, ai soli fini della riscossione mediante
ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente,
gli agenti della riscossione possono altres|' accedere a
tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita
richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o
privati che li detengono, con facolta' di prendere visione
e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonche¤ di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: ßLe imprese, gli intermediari
e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni
che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione
di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all’anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme
liquidate, la causale del predetto versamento, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a
decorrere dal 1 ottobre 2006.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche¤ le specifiche tecniche del formato, sono
definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.ý.
28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o
il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal
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1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10
per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62),
64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) e' sostituita dalla seguente: ß122) prestazioni di servizi relativi
alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso
domestico, derivante dall’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili;ý.
2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un’area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo.
3. All’articolo 47, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: ßgli utili relativi alla partecipazione al capitale
o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrispostiý
sono sostituite dalle seguenti: ßgli utili provenientiý.
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. All’articolo 102, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: ßLa misura stessa puo' essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e
nei due successivi;ý sono sostituite dalle seguenti:
ßFatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164,
comma 1, lettera b), la misura stessa puo' essere elevata
fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;ý.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per i beni

di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del citato
testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi
di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere
assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari
al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali,
al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All’articolo 115, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ßLe perdite fiscali
dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della
tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.ý.
10. All’articolo 116, comma 2, del medesimo testo
unico, dopo le parole: ßdel terzoý sono aggiunte le
seguenti: ße del quartoý.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno
effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a
periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All’articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole ßprimi tre periodi d’impostaý
sono aggiunte le seguenti ßdalla data di costituzioneý;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ßa
condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttivaý;
b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 2,
del predetto testo unico, come modificato dal
comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e non ancora utilizzate alla medesima data, possono
essere computate in diminuzione del reddito dei periodi
d’imposta successivi a quello di formazione, con le
modalita' previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l’ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si
applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato. Il periodo precedente ha
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sito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci.
La raccolta e l’elaborazione dei dati per le finalita' di
cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l’Agenzia delle
dogane procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione
e revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse
agli operatori inadempienti.
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26. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle
azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
27. L’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
ßArt. 8 (Determinazione del reddito complessivo). ö
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi
dell’articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonche¤
quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui
allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella
proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della
societa' in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si
applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
nonche¤ quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all’articolo 5, sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi
di imposta e per la differenza nei successivi, ma non
oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza
in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al
comma 3 del citato articolo 84.ý.
28. Le disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
ß1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli
immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalita' estranee all’arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’in-
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effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
16. All’articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: ßLe
plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito
imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59.ý.
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All’articolo 101, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: ßlettere a), b) e c),ý sono sostituite dalle
seguenti: ßlettere a) e b),ý.
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
20. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato, con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: ß1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonche¤ delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.ý;
b) nell’articolo 24, comma 3, e' soppresso l’ultimo
periodo.
23. Nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e'
soppresso.
24. All’articolo 25, comma 1, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo le parole: ßo nell’interesse di terziý
sono aggiunte le seguenti: ßo per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,ý.
25. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' soppressa.
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Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione
e altre misure di carattere finanziario

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali comunque riferibili all’attivita'
artistica o professionale.ý;

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: ßle persone fisiche che esercitano arti o professioniý sono inserite le seguenti: ßil curatore fallimentare, il commissario liquidatoreý.
2. Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole ßai commi 2 e 3ý
sono sostituite dalle seguenti: ßal comma 1ý;
c) al comma 4 le parole ßdei commi 1, 2 e 3 ý sono
sostituite dalle seguenti: ßdel comma 1ý.
3. Relativamente al primo periodo d’imposta per il
quale il termine di presentazione della dichiarazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli
studi di settore, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo'
essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: ß1.500 euroý
sono aggiunte le seguenti: ß; l’esistenza dei rapporti,
nonche¤ la natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscaleý;
b) all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le
parole: ßLe rilevazioni e le evidenziazioniý sono
aggiunte le seguenti: ß, nonche¤ le comunicazioniý ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ßLe informazioni
comunicate sono altres|' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo.ý.
5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente,
relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal
1 gennaio 2001, ancorche¤ cessati, nonche¤ per l’aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: ßSe viene omessa la trasmissioneý aggiungere: ßdei dati, delle notizie eý;
2. le parole: ßalle bancheý sono sostituite dalle
seguenti: ßai sensi dell’articolo 32, primo comma,
numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica
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b) nell’articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis)
e' aggiunta la seguente: ßg-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;ý.
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2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e'
aggiunto il seguente: ßLe predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per
conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.ý;
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dennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in
assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

30. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite
anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al
comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo testo unico.

—

31. L’articolo 188 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
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32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non
concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di
calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita' degli
stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via
transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal
reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo
se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia'
effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di
calamita' pubbliche.
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33. Sono abrogati: l’articolo 13, comma 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449; l’articolo 11 della legge
18 febbraio 1999, n. 28; l’articolo 28 della legge
13 maggio 1999, n. 133; l’articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini
dell’imposta sul reddito delle societa' per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli
sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto.
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b) all’articolo 2:
1. al comma 1 le parole: ßtra il 1 maggio ed il
31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobreý
sono sostituite dalle seguenti: ßtra il 1 maggio ed il
30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglioý;
2. al comma 2 le parole : ßdi cui all’articolo 3:ý
sono sostituite dalle seguenti: ßdi cui all’articolo 3 in
via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.ý;
inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all’articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le
parole: ßcon esclusione delle persone fisiche che hanno
realizzato nel medesimo periodo un volume d’affari
inferiore o uguale ad euro 10.000ý; in fine al medesimo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: ße dei parametriý;
3. al comma 7 le parole: ßentro cinque mesiý,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
ßentro quattro mesiý;
d) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: ßentro il 30 settembreý sono sostituite dalle seguenti: ßentro il 31 marzoý;
2. al comma 4-bis le parole: ßentro il 31 ottobreý
sono sostituite dalle seguenti: ßentro il 31 marzoý;
3. al comma 6-quater le parole: ßentro il 15
marzoý sono sostituite dalle seguenti: ßentro il 28 febbraioý;
e) all’articolo 5:
1. al comma 1 le parole: ß, per il tramite di una
banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno
del decimo mese successivoý, ovunque ricorrano, sono
soppresse;
2. al comma 4 le parole: ßdel decimoý sono
sostituite dalle seguenti: ßdel settimoý;
f) all’articolo 5-bis ß, per il tramite di una banca o
un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del
decimo meseý, ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all’articolo 8, comma 1, le parole: ßovvero, in
caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun annoý sono sostituite dalle seguenti:
ß, in via telematicaý.
11. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il
numero ß20ý, ovunque ricorra, e' sostituito dal
seguente: ß16ý.
12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, lettera b) le parole:
ß15 giugnoý sono sostituite dalle seguenti: ßmese di
maggioý;
b) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole:
ßentro il 20 ottobreý sono sostituite dalle seguenti:
ßentro il 31 luglioý;
c) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole:
ßentro il 20 ottobreý sono sostituite dalle seguenti:
ßentro il 31 luglioý.
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29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma,
numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633ý;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
ß1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.ý.
7. All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo
le parole ßindividuazione del soggettoý e' aggiunta la
seguente: ßovveroý.
8. In attesa dell’introduzione della normativa sulla
fatturazione informatica, all’articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
ß4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per
la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonche¤, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti titolari
di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti
ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice
fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la
evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonche¤
dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da
indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche¤ le modalita' per la presentazione, esclusivamente in
via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente
comma puo' essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione
della dimensione dei dati da trasmettere.ý;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
ß6. Per l’omissione della comunicazione ovvero degli
elenchi, nonche¤ per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.ý.
9. Per il periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, primo periodo, le
parole: ß15 febbraioý sono sostituite dalle seguenti:
ß31 gennaioý; inoltre, dopo le parole ßnon coincidente
con l’anno solare,ý sono inserite le seguenti: ßrelativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,ý;
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colo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del
saldo a decorrere dall’anno nel quale e' intervenuta la
modifica. La prima rata e' versata entro il 27 dicembre
2006. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il
mancato versamento di ogni singola rata comporta
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta
e' applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e'
ancora verificata l’esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste
dall’articolo 30, l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e' utilizzata in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui
al presente articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono
farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio
locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione
del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori
idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere
efficacia ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina
di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei
modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello
in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il
volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato
dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara'
dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo
il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' da osservare in
occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini
e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.ý.
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13. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, le parole: ß30 giugnoý e ß20
dicembreý sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: ß16 giugnoý e ß16 dicembreý.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1 maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 32 e' inserito il
seguente:
ßArt. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). ö 1.
I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non
superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’esportazione, sono
esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla
detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche
intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti
passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta, i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di
terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8) e di mezzi
di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di
imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle
condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione
all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
attivita' di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida per
almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca e'
comunicata con le stesse modalita' dell’opzione ed ha
effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta
la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente
transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse,
l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all’arti-
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23. Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle
entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti i termini e le modalita' delle trasmissioni nonche¤ le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima
trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo
comma e' inserito il seguente:
ßIn caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo
di imposta in cui e' stata commessa la violazione.ý.
25. All’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo
comma e' inserito il seguente:
ßIn caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo
di imposta in cui e' stata commessa la violazione.ý.
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo
comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
27. All’articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' aggiunta
la seguente: ßb-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico
della notificazione, dandone atto nella relazione in
calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario
deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;ý;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le
parole: ßl’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civileý sono aggiunte
le seguenti: ß, in busta chiusa e sigillata,ý;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la
seguente: ße-bis) e' facolta' del contribuente che non ha
la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai
sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli
altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna
dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione
degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;ý;
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16. All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole
ßStato membroý, sono aggiunte le seguenti ßnonche¤ le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.ý.
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
ß15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA e'
subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati
per la individuazione di elementi di rischio connessi al
rilascio dello stesso nonche¤ all’eventuale preventiva
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente
decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;
c) modalita' per la temporanea attribuzione di un
numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi, esclusi gli
acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.ý.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano
alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA
effettuate a decorrere dal 1 settembre 2006.
20. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e' attribuito il numero di partita IVA,
anche in data antecedente a quella di decorrenza della
disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura comunicano all’anagrafe tributaria,
senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f),
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali, nonche¤ i dati dei bilanci di esercizio
depositati.
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di
deposito degli atti in formato elettronico elaborabile,
le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
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camente all’Agenzia delle entrate, distintamente per
ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto
decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni,
nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12,
comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione
telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
35. EØ soppresso l’obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
36. Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e
quelli relativi alla contabilita', il mancato adempimento
degli obblighi previsti dal presente articolo e' punito
con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1 gennaio 2007.
38. All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ßo donazioneý sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: ßIn caso
di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per
donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donanteý.
39. Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo
il primo periodo, e' aggiunto il seguente: ßPer gli immobili di cui alla lettera b) dell’articolo 67 acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo
di costruzione quello sostenuto dal donante.ý.
40. La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: ßa) del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento
dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre
il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attivita' di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche¤ del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi
degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;ý.
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
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d) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
ßL’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente.ý;
e) al terzo comma le parole: ßdal sessantesimo
giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione
anagraficaý sono sostituite dalle seguenti: ßdal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagraficaý;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
ßQualunque notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla
data in cui l’atto e' ricevuto.ý.
28. Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: ßcon avviso di ricevimentoý sono inserite le seguenti: ß, sul plico non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell’avviso.ý;
b) al comma 3, dopo le parole: ßcon avviso di ricevimentoý sono inserite le seguenti: ß, sul plico non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell’atto,ý.
29. Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata
restituzione dei questionari inviati nell’esercizio dei
poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere, nonche¤ l’inottemperanza all’invito a comparire fatto sulla base dei
medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione
di cui al comma precedente si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole ßnonche¤ gli organi giurisdizionali civili e amministrativiý
sono sostituite dalle seguenti: ßnonche¤ gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia
giudiziariaý.
32. All’articolo 32, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: ßnei loro confrontiý sono aggiunte le seguenti: ßnonche¤ nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapportiý;
b) al numero 8), le parole: ßnei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicatiý sono sostituite dalle seguenti: ß, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomoý.
33. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’articolo 1, comma 429, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telemati-
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menti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e
le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui
all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli
interessi passivi che derivano dai relativi contratti
imputati a conto economico sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e'
indicato il loro importo complessivo, i valori civili e
fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108,
comma 1, e dei fondi.ý.
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle
spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a
decorrere dal periodo di imposta successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di
partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite
intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle
imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.
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le parole ßiscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori
o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d’impostaý sono sostituite dalle seguenti
ßiscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettantiý.
42. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole ß, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazioneý sono soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche¤ per le altre indennita'
e somme e per le indennita' equipollenti ivi indicate, e
per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal
1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ne¤ all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a
cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8,
9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo
termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti
ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge n. 289 del
2002.
45. All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole ßa un terzo del
costoý sono sostituite dalle parole ßal 50 per cento del
costoý;
b) nel secondo periodo, le parole ßun decimo del
costoý sono sostituite dalle seguenti: ßun diciottesimo
del costoý.
46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto anche per
le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti
nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai
brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal
seguente: ßGli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantona-
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50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non
producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 499 da 518, nonche¤ del comma 519, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole ßun
numero massimo diý sono soppresse.
53. A decorrere dall’anno 2007, e' soppresso l’obbligo
di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione
dell’imposta.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della
base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio
deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a
loro carico per la circolazione e fruizione della base dei
dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L’imposta comunale sugli immobili puo' essere
liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi ed e' versata con le modalita' del Capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini
e le modalita' per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
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2. L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
ß287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di
distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di
cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche¤ di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell’Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
come attivita' accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione di un numero di
nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui
almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti
di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai
punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600
metri dai punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti
di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800
metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su
base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta non puo' essere inferiore ad euro
venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
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56. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge
23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi:
ßQualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti
gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo
superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione
stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unita'
immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese
di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.ý.
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti
dall’emanazione dei decreti legislativi di recepimento
della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del
22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/
435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi,
pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede,
per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno
stesso all’entrata del bilancio dello Stato, per gli anni
2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della
predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Misure di contrasto del gioco illegale
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1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore
del gioco, nonche¤ di assicurare la tutela del giocatore,
con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono
disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilita' dei giocatori. L’aliquota d’imposta unica e' stabilita in misura
pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le
sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29, nonche¤ gli ulteriori punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
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4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche¤ di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse
dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche¤ di ogni ulteriore
gioco pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea,
degli operatori di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri
Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita'
definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
come attivita' accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione di un numero di
nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui
almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti
di vendita per provincia aventi come attivita' principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti
di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800
metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici
denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di
cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
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di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita
in denaro, previo versamento di un corrispettivo non
inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa
su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
1 marzo 2006, n. 111ý.
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il
punto 3 della lettera b), con effetti dal 1 gennaio
2007, e' sostituito dal seguente:
ß3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita'
di interazione diretta tra i singoli giocatori:
i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi;
iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi;
iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi;
v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;ý.
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2. alla lettera c), dopo le parole: ßl’Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoý sono aggiunte
le seguenti: ß, a decorrere dal 1 gennaio 2007,ý;
b) al comma 531, le parole: ß1 luglio 2006ý sono
sostituite dalle seguenti: ß1 gennaio 2007ý.

i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita
in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non
inferiore a euro duecentomila;

Titolo IV

5. L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:

Art. 39.

Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI
1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito
dal seguente:
ß2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella
medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale.ý.
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ß6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche¤
le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione
sono definiti con decreti direttoriali del Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita
aventi come attivita' accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti
di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono
criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell’attivita'
prevalente svolta presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi.ý.

DISPOSIZIONI FINALI
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j) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169.
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operatori, la cui base d’asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
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6. Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110,
comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, decadono le autorizzazioni
alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate
dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data
di notifica del provvedimento di sospensione delle
licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si
interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei
quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o
scommesse.

Art. 40.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l’anno 2006, a 1.582
milioni di euro per l’anno 2007 e a 2.338 milioni di euro
per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal
medesimo decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 41.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 4 luglio 2006

7. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole ßin monete metallicheý sono soppresse.
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NAPOLITANO
Prodi,
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Bersani, Ministro dello
sviluppo economico

8. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:

1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ßa decorrere dal 1 gennaio 2007ý;

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Elenco n. 1
(previsto dall’art. 25, comma 1)
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DECRETO 8 giugno 2006.
Riconoscimento, alla sig.ra Laguna Silva Silvia, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di consulente del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Rilevato che comunque permangono differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia
per l’esercizio della professione di ßconsulente del
lavoroý e quella di cui e' in possesso l’istante, per cui
appare necessario applicare le misure compensative;
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ON
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Visto l’art. 49, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modifiche;
Visto l’art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998
e successive modifiche e 14 e 39 comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la
verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso nel territorio dello Stato di cui all’art. 3 del
decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell’art. 1, comma 6 e successive modifiche;

—

Visto altres|' il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
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Vista l’istanza della sig.ra Laguna Silva Silvia, nata il
19 marzo 1962 a Callao (Peru'), cittadina peruviana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto con l’art. 12 del decreto legislativo n. 115/
1992, il riconoscimento del titolo professionale di
ßLicenciada en Administracioný conseguito in Peru',
come attestato dal ßColegio de Licenciados en Administracion del Peru'ý di Lima (Peru'), cui la richiedente
risulta iscritta dal 20 maggio 1997, ai fini dell’accesso
all’albo dei ßconsulenti del lavoroý e l’esercizio in Italia
della omonima professione;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo
accademico ßBachiller en Ciencias Administrativasý
presso l’ßUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaý di
Lima (Peru') in data 27 agosto 1992 ed il titolo accademico di ßLicenciada en Administracio'ný presso la
medesima Universita' in data 9 luglio 1996;
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Preso atto della nota del ßColegio de Licenciados en
Administracion del Peru'ý di Lima (Peru') datata
8 novembre 2005 in cui vengono precisate le specifiche
competenze del ßLicenciado en Administracio'ný;

Considerato che la richiedente possiede un permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Roma in data 22 luglio 2003,
rinnovato in data 5 novembre 2004 con validita' fino al
5 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Laguna Silva Silvia nata il 19 marzo 1962
a Callao (Peru'), cittadina peruviana, e' riconosciuto il
titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido per l’iscrizione all’albo dei ßconsulenti del
lavoroý e l’esercizio della professione in Italia, fatta
salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento
di un tirocinio di adattamento della durata di un anno
sulla seguente materia: 1) legislazione del lavoro ed
amministrazione.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta del 23 maggio 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante
del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra
indicata;

Roma, 8 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
06A05809
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Riconoscimento, al sig. Chemello Luiz Artico, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di ingegnere sezione A - settore industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965
a Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, e'
riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli ßingegneriý sezione A - settore industriale e l’esercizio della
omonima professione in Italia.
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Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto l’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche, che prevede l’applicabilita' del decreto legislativo
stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre
1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento
di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, contenente ßModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonche¤ della disciplina dei relativi
ordinamentiý;
Vista l’istanza del sig. Chemello Luiz Artico, nato il
15 gennaio 1965 a Caxias do Sul (Brasile), cittadino
italo-brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in combinato disposto con l’art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di ßEngenheiro Mecanicoý conseguito in data 24 gennaio 1992 presso la
ßUniversidade do Caxias do Sulý (Brasile), ai fini dell’accesso all’albo degli ingegneri sezione A - settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto
al ßConselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA-RSý dal
4 aprile 1997;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia
per l’esercizio della professione di ßingegnere - settore
industrialeý e quella di cui e' in possesso l’istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta dell’11 aprile 2006 in cui, con il conforme
parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria, e' stato espresso parere favorevole per l’iscrizione alla sezione A settore industriale dell’albo professionale con l’applicazione di una misura compensativa
consistente in un tirocinio di adattamento della durata
di sei mesi in impianti chimici;
Vista l’istanza del sig. Chemello presentata al fine di
poter sostenere, quale misura compensativa, una prova
attitudinale al posto del prescritto tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta del 23 maggio 2006 in cui, con il conforme
parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria, e' stata accolta l’istanza del sig. Chemello stabilendo di applicare quale misura compensativa una
prova attitudinale scritta ed orale su impianti chimici e
deontologia professionale (solo orale);
Visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Visto l’art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992,
sopra indicato e successive modifiche;
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Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento
di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti chimici.
Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame
orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di
svolgimento dell’uno e dell’altro sono indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Roma, 8 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
öööööö
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta
legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all’interessato, al
recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della
materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto
ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche
concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altres|'
sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo
secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato,
con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli
ingegneri, sez. A settore industriale.
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Riconoscimento, alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, di
titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in
Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visti l’art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque
anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il
rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di
soggiorno rilasciata dalla questura di Lecco a tempo
indeterminato;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, nata il
21 dicembre 1970 a Corrientes (Argentina), cittadina
argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in premessa quale titolo valido per l’iscrizione all’albo
dei ßbiologiý - sezione A e l’esercizio della professione
in Italia.

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell’art. 1, comma 6, e successive modifiche;

per l’esercizio della professione di ßbiologo - sezione
Aý e quella di cui e' in possesso l’istante, per cui appare
necessario applicare le misure compensative;
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DECRETO 8 giugno 2006.

Visto altres|' il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 contenente ßModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonche¤ della disciplina dei relativi
ordinamentiý;

Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi
in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della
prova sono indicate nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 giugno 2006

TR
AT
TA

Il direttore generale: Papa
öööööö

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al ßColegio de Bioquimicos de la Provincia de Corrientesý dal
2005;

CO
PI
A

Preso atto che la sig.ra Fidanza documenta lo svolgimento di attivita' di docenza ed attivita' di collaborazione professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta del 28 febbraio 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata
24 febbraio 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia

Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento
di una prova attitudinale orale volta ad accertare la
conoscenza delle seguenti materie: 1) genetica; 2) legislazione e deontologia professionale italiana.

DA

Vista l’istanza della sig.ra Fidanza Noemi Graciela,
nata il 21 dicembre 1970 a Corrientes (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 in combinato disposto con l’art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del
titolo accademico-professionale di ßBioqu|' micaý conseguito in Argentina in data 13 marzo 1998 e rilasciato
in data 11 maggio 1998 dalla ßUniversidad nacional
del nordesteý di Corrientes (Argentina), ai fini dell’accesso all’albo dei ßbiologi - sezione Aý e l’esercizio in
Italia della omonima professione;
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Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta
legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all’interessato, al
recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo dei
ßbiologiý - sezione A.
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DECRETO 12 maggio 2006.
Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma ßInterreg III C Zona Estý inserito nel Programma d’iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l’annualita' 2005. (Decreto n. 7/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
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TE
L

—
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Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio
dell’Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente,
le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce
la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del
28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, concernente
gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria Interreg III

e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la
predetta Iniziativa comunitaria e' articolata nelle
Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 ßCooperazione
interregionaleý diretta agli Stati membri che illustra le
modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione a
titolo della sezione C interregionale dell’iniziativa
comunitaria Interreg III;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2000) n. 1223 dell’11 luglio 2000 che stabilisce una
ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d’impegno nel quadro dell’iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo
all’Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del
1999);
Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000,
recante la ripartizione indicativa delle risorse del
FESR, relative all’iniziativa comunitaria Interreg III
2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all’interno di esse, tra le varie
aree di cooperazione;
Viste le note del Ministero dell’economia e delle
Finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del
27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in
accordo con la Commissione europea, rideterminano i
profili finanziari per alcuni programmi Interreg III,
fermo restando l’importo complessivo delle risorse gia'
attribuite nella richiamata decisione dell’11 luglio
2000, n. 1223;
Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa
comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006
che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione
ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per
cento sara' assicurata dalle regioni e dalle province
autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti
al programma;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2005) n. 5664 del 15 dicembre 2005, che modifica la
decisione C(2001) 4773 del 31 dicembre 2001 con la
quale e' stato approvato il programma ßInterreg III C
Zona Estý, tra la Germania, l’Austria, l’Italia e la Grecia inserito nella Sezione interregionale del Programma
d’iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;
Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987, si e' gia' provveduto al finanziamento
dell’acconto del 7 per cento, nonche¤ al finanziamento
delle annualita' 2001, 2002, 2003 e 2004 in favore del
suddetto programma interregionale;
Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l’annualita' 2005;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del
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Decreta:

Roma, 12 maggio 2006

GU
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L

—

GA
ZZ
ET
TA

1. Il cofinanziamento statale del Programma operativo ßInterreg III C Zona Estý inserito nel Programma
d’iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a
valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987, e' pari a 758.807,00 euro per l’annualita'
2005.
2. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la
predetta quota, secondo la normativa vigente, in base
alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di Amministrazione
responsabile della gestione dei programmi Interreg per
la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota e'
accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.
3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per utilizzare i finanziamenti
comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.
4. Le Amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione
tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre
iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio
dell’Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente,
le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce
la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del
28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, concernente
gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria Interreg III
e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la
predetta iniziativa comunitaria e' articolata nelle sezioni
transfrontaliera, transnazionale e interregionale;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 ßCooperazione
interregionaleý diretta agli Stati membri che illustra le
modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione a
titolo della sezione C interregionale dell’iniziativa
comunitaria Interreg III;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2000) n. 1223 dell’11 luglio 2000 che stabilisce una
ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d’impegno nel quadro dell’iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo
all’Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del
1999);
Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000,
recante la ripartizione indicativa delle risorse del
FESR, relative all’iniziativa comunitaria Interreg III
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tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

L’ispettore generale capo
Amadori
Il ragioniere generale dello Stato
Canzio

DA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 100
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DECRETO 12 maggio 2006.
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A

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma ßInterreg III C Zona Sudý inserito nel Programma
d’iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l’annualita' 2005. (Decreto n. 8/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
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3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per utilizzare i finanziamenti
comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.
4. Le Amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2006

L’ispettore generale capo
Amadori

Il ragioniere generale dello Stato
Canzio
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2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all’interno di esse, tra le varie
aree di cooperazione;
Viste le note del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del
27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in
accordo con la Commissione europea, rideterminano i
profili finanziari per alcuni programmi Interreg III,
fermo restando l’importo complessivo delle risorse gia'
attribuite nella richiamata decisione dell’11 luglio
2000, n. 1223;
Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi, di iniziativa
comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006
che stabilisce per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione
ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per
cento sara' assicurata dalle regioni e dalle province
autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti
al programma;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2005) n. 3725 del 30 settembre 2005, che modifica la
decisione C(2002) 789/CE del 28 maggio 2002, con la
quale e' stato approvato il programma ßInterreg III C
Zona Sudý, tra Cipro, la Francia, la Grecia, l’Italia, la
Spagna, Malta, il Portogallo e il Regno Unito inserito
nella sezione interregionale del programma d’iniziativa
comunitaria Interreg III 2000-2006;
Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987, si e' gia' provveduto al finanziamento dell’acconto del 7 per cento, nonche¤ al finanziamento delle
annualita' 2001, 2002, 2003 e 2004 in favore del suddetto
programma interregionale;
Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l’annualita' 2005;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del
tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;
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1. Il cofinanziamento statale del programma operativo ßInterreg III C Zona Sudý inserito nel programma
d’iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a
valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987, e' pari a 3.246.021,00 euro per l’annualita'
2005.
2. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la
predetta quota, secondo la normativa vigente, in base
alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di Amministrazione
responsabile della gestione dei programmi Interreg per
la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota e'
accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 101
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DECRETO 12 maggio 2006.
Cofinanziamento nazionale del Programma ßESPON 2006ý,
annualita' 2006, a carico del Fondo di rotazione ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 9/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e
modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione ö d’intesa
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2. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la
quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’ispettore generale capo
Amadori

Il ragioniere generale dello Stato
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 102
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con le Amministrazioni competenti ö della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio
dell’Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le
disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce
la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000,
concernente gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria
Interreg III e che al punto n. 53 prevede la possibilita' di
promuovere scambi di esperienze e buone pratiche;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2002) n. 790 del 3 giugno 2002 di approvazione del
programma ßESPON 2006ý che prevede un ammontare
complessivo di risorse comunitarie pari a 6 Meuro a
totale carico del FESR, cui corrisponde una complessiva quota nazionale pubblica, a carico dei quindici
Stati membri, di ulteriori 6 Meuro;
Tenuto conto che la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, di definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa
comunitaria, stabilisce, per i programmi Interreg a
valenza transnazionale, una quota di cofinanziamento
pubblico a totale carico del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987;
Visti i propri decreti n. 48 del 23 dicembre 2002,
n. 11 del 29 luglio 2003, n. 16 del 23 luglio 2004 e n. 32
del 28 luglio 2005 relativi al cofinanziamento nazionale
del suddetto programma per le annualita' 2002, 2003,
2004 e 2005;
Vista la nota n. 380 del 4 maggio 2006 con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel richiamare la valenza nazionale del programma, richiede il
contributo relativo all’annualita' 2006, pari a euro
97.079,64, a totale carico del Fondo di rotazione;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del
tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Serie generale - n. 153

UF
FI
CI
AL
E

4-7-2006

Decreta:

1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 e' assegnata la somma di
97.079,64 euro, in favore del programma ßESPON
2006ý richiamato in premessa, a titolo della quota
nazionale pubblica prevista per l’annualita' 2006.

DECRETO 12 maggio 2006.
Rideterminazione del cofinanziamento statale a fronte Fesr
del PON Sviluppo imprenditoriale locale, di cui al Q.C.S.
obiettivo 1, 2000-2006. (Decreto n. 10/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e
modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in
particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione ö d’intesa
con le Amministrazioni competenti ö della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
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tanto, occorre disimpegnare una quota pari a
45.924.822,00 euro rideterminando l’assegnazione per
l’annualita' 2005;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del
tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;
Decreta:

1. Per il Programma Sviluppo imprenditoriale locale
2000/2006, di cui in premessa, e' disimpegnata una
quota di risorse a fronte Fesr, a carico del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987, pari a 45.924.822,00 euro.
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Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e
n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali
sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative
al Fesr;
Visto, in particolare, l’art. 32, paragrafi 3 e 4, del
citato Regolamento CE n. 1260/99 in base al quale il
totale cumulato dei pagamenti versati a favore di un
intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all’intervento stesso mentre il pagamento del saldo deve essere eseguito in presenza delle
condizioni ivi stabilite;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali,
che la copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo
di rotazione ex lege n. 183/1987, ovvero di altre leggi
di settore;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita'
europee in data 15 dicembre 2004, n. 5185, che approva
il piano finanziario del Pon Sviluppo imprenditoriale
locale cos|' come definito a seguito della riprogrammazione di meta' periodo, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte Fesr e' pari a 2.181.369.000,00
euro;
Vista la nota n. 976628, del 1 febbraio 2005, con la
quale il Ministero delle attivita' produttive comunicava
che la copertura del cofinanziamento statale a fronte
Fesr era assicurata, quanto a 8.148.000,00 euro dalla
legge n. 448/1998, e che, pertanto, l’onere a carico del
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, risultava pari a
2.173.221.000,00 euro;
Vista la nota n. 946365, del 14 dicembre 2005, con la
quale il Ministero delle attivita' produttive richiede un
intervento finanziario aggiuntivo a carico del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987, per un importo di
3.416.000,00 euro, a fronte di una corrispondente riduzione dell’intervento a valere sulla legge n. 448/1998;
Considerato pertanto, che a seguito di tale intervento
aggiuntivo il contributo a fronte Fesr del predetto Fondo
di rotazione risulta pari ad euro 2.176.637.000,00, mentre
quello a carico della legge n. 448/1998, risulta pari ad
euro 4.732.000,00;
Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo
all’acconto del 7%, 11 aprile 2003 (n. 6/2003) relativo
alle annualita' 2000, 2001 e 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/
2003) relativo all’annualita' 2003 e 1 aprile 2005
(n. 13/2005) relativo alle annualita' 2004 e 2005, dai
quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte Fesr, del Pon Sviluppo Imprenditoriale
Locale, a valere sul Fondo di rotazione ex lege n. 183/
1987, ammontano a 2.222.561.822,00 euro e che, per-
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2. L’assegnazione a fronte Fesr, a carico del predetto
Fondo di rotazione, relativa all’annualita' 2005, gia' fissata in euro 82.443.682,00 dal citato decreto direttoriale
1 aprile 2005, e' pertanto, rideterminata in euro
36.518.860,00.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte
Fesr del suddetto Programma, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, e' pari,
quindi, a 2.176.637.000,00 euro, cos|' come evidenziato
nell’allegata tabella che riporta il piano delle assegnazioni a fronte Fesr, a carico del Fondo di rotazione,
per l’intero periodo 2000/2006.
4. Le quote relative ai pagamenti intermedi sono erogate, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente, in base alle indicazioni fornite dall’autorita' di
pagamento, fino al raggiungimento del 95 per cento
dell’importo complessivo.
5. La quota relativa al saldo, pari al restante 5 per
cento dell’importo complessivo e' parimenti erogata,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente,
in base alle indicazioni fornite dall’autorita' di pagamento.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2006
L’ispettore generale capo
Amadori
Il ragioniere generale dello Stato
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 230
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Allegato

06A06023

DECRETO 12 maggio 2006.
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Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di
azioni innovative 2000-2006 nella regione Umbria. (Decreto
n. 11/2006).

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ^
I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio
dell’Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le
disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;
Vista la comunicazione della Commissione europea
ßLe regioni nella nuova economiaý C(2001) n. 60 del
31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente
gli orientamenti relativi alle azioni innovative del
FESR nel periodo 2000-2006;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005)
n. 5773 del 19 dicembre 2005 di approvazione di un contributo FESR a favore del programma regionale di azioni
innovative da attuarsi nella regione Umbria;
Vista la presa d’atto del CIPE nella seduta del 4 aprile
2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si
autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi di
azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70
per cento della quota nazionale pubblica;
Considerato che per il programma di azioni innovative sopracitato e' prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 2.300.000,00 e che, in base alla indicata
presa d’atto del CIPE, 1.610.000,00 euro sono a carico
del Fondo di rotazione e 690.000,00 euro a carico della
regione;
Considerata, inoltre, la necessita' di applicare anche
alla quota di cofinanziamento statale le procedure di
pagamento previste dall’art. I.4 della convenzione di
finanziamento ^ di cui all’art. 5 della decisione di
approvazione del programma ^ che prevede l’erogazione di un acconto pari al 40 per cento dell’importo
complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ^
IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)
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Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e
modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
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1. Il cofinanziamento statale del programma di
azioni innovative della regione Umbria di cui alla decisione della Commissione europea C(2005) 5773 del
19 dicembre 2005, a valere sulle disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, e' pari ad euro
1.610.000,00.
2. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le
quote di propria competenza tenendo conto delle modalita' di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto
previsto per l’erogazione delle quote comunitarie.
3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per l’integrale utilizzo, entro
le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua
i controlli di competenza.
4. La regione invia al sistema informativo della
ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le
necessarie rilevazioni.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2006

Il ragioniere generale dello Stato
Canzio
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L’ispettore generale capo
Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 103

DA

06A06024

TR
AT
TA

DECRETO 12 maggio 2006.
Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di
azioni innovative 2000-2006 ßVINCI Virtual INnovation and
Cooperative Integrationý nella regione Toscana. (Decreto
n. 12/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e
modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
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particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ^
I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio
dell’Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le
disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;
Vista la comunicazione della Commissione europea
ßLe regioni nella nuova economiaý C(2001) n. 60 del
31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente
gli orientamenti relativi alle azioni innovative del
FESR nel periodo 2000-2006;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2005) 5778 del 19 dicembre 2005 di approvazione di
un contributo FESR a favore del programma regionale
di azioni innovative ßVINCI Virtual INnovation and
Cooperative Integrationý da attuarsi nella regione
Toscana;
Vista la presa d’atto del CIPE nella seduta del
4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del
giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo
di rotazione ex lege n. 183/1987 al cofinanziamento dei
programmi di azioni innovative FESR 2000/2006
in misura pari al 70 per cento della quota nazionale
pubblica;
Considerato che per il programma di azioni innovative sopracitato e' prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 1.472.000,00 e che, in base alla indicata
presa d’atto del CIPE, 1.030.400,00 euro sono a carico
del Fondo di rotazione e 441.600,00 euro a carico della
Regione;
Considerata, altres|' , la necessita' di applicare anche
alla quota di cofinanziamento statale le procedure di
pagamento previste dall’art. 1.4 della convenzione di
finanziamento ^ di cui all’art. 5 della decisione di
approvazione del programma ^ che prevede l’eroga-
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15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni
interessate;
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Decreta:
1. Il cofinanziamento statale del programma di
azioni innovative ßVINCIý della regione Toscana di
cui alla decisione della Commissione europea C(2005)
5778 del 19 dicembre 2005, a valere sulle disponibilita'
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, e'
pari ad euro 1.030.400,00.
2. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le
quote di propria competenza tenendo conto delle modalita' di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto
previsto per l’erogazione delle quote comunitarie.
3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per l’integrale utilizzo, entro
le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua
i controlli di competenza.
4. La regione invia al sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le
necessarie rilevazioni.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e
modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre
2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle comunita' europee
(legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,
ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ^
I.G.R.U.E.;
Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio
dell’Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le
disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;
Vista la comunicazione della Commissione europea
ßLe regioni nella nuova economiaý C(2001) n. 60 del
31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente
gli orientamenti relativi alle azioni innovative del
FESR nel periodo 2000-2006;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2005) 6072 del 29 dicembre 2005 di approvazione di
un contributo FESR a favore del programma regionale
di azioni innovative ßERIK+ý da attuarsi nella regione
Toscana;
Vista la presa d’atto del CIPE nella seduta del
4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno,
in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 al cofinanziarnento dei programmi di azioni innovative FESR 2000/2006 in
misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;
Considerato che per il programma di azioni innovative sopracitato e' prevista una quota nazionale pubblica, per la sola parte italiana, pari a euro 305.500,00
e che, in base alla indicata presa d’atto del CIPE,
213.850,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e
91.650,00 euro a carico della regione;

ON
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zione di un acconto pari al 40 per cento dell’importo
complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ö
IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro
15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni
interessate;

L’ispettore generale capo
Amadori
Il ragioniere generale dello Stato
Canzio
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06A06025

DA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 104
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DECRETO 12 maggio 2006.
Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di
azioni innovative 2000-2006 ßERIK+ý nella regione Toscana.
(Decreto n. 13/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
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Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ^
IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro
15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni
interessate;

Rettifica del decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39,
concernente ßCofinanziamento statale a carico del Fondo di
rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 nella regione Venetoý.
(Decreto n. 14/2006).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(I.G.R.U.E.)
Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39
concernente ßCofinanziamento statale a carico del
Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per il programma di azioni innovative 2000-2006
nella regione Venetoý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 2006;
Considerato che nel dispositivo del predetto decreto e'
stato indicato, per mero errore materiale, l’importo di
euro 1.955.000,00 anziche¤, come esattamente precisato
nelle premesse del decreto medesimo, l’importo di euro
1.995.000,00, quale cofinanziamento statale a valere
sul Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;
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Decreta:

DECRETO 12 maggio 2006.
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Considerata, altres|' , la necessita' di applicare anche
alla quota di cofinanziamento statale le procedure di
pagamento previste dall’art. I.4 della convenzione di
finanziamento ^ di cui all’art. 5 della decisione di
approvazione del programma ^ che prevede l’erogazione di un acconto pari al 40 per cento dell’importo
complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;
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1. Il cofinanziamento statale del programma di
azioni innovative ßERIK+ý della regione Toscana, di
cui alla decisione della Commissione europea C(2005)
6072 del 29 dicembre 2005, a valere sulle disponibilita'
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, e'
pari ad euro 213.850,00.
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—

2. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le
quote di propria competenza tenendo conto delle modalita' di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto
previsto per l’erogazione delle quote comunitarie.

Ravvisata, pertanto, la necessita' di rettificare il
decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ^
IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro
15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni
interessate;

3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per l’integrale utilizzo, entro
le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua
i controlli di competenza.

DA

4. La regione invia al sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le
necessarie rilevazioni.
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5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2006

Decreta:
Articolo unico
Per i motivi di cui alle premesse, l’importo del cofinanziamento nazionale a valere sulle disponibilita' del
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, in favore del
programma di azioni innovative per la regione Veneto,
assegnato con decreto 16 dicembre 2005, n. 39, e' rettificato in euro 1.995.000,00.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2006
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L’ispettore generale capo
Amadori

Il ragioniere generale dello Stato
Canzio

Il ragioniere generale dello Stato
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 105

06A06026

L’ispettore generale capo
Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 106
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DECRETO 28 aprile 2006.
Riparto, per l’anno 2006, del Fondo nazionale per l’attivita'
delle consigliere e dei consiglieri di parita', ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

del 17 febbraio 2006 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 196/2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso in data 28 marzo 2006;
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAØ

Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto
riguarda l’esercizio finanziario 2006, l’importo di
4.304.698,30 euro, pari al 70% delle risorse complessive
assegnate sul capitolo 3971 con decreto del 29 dicembre
2005 del Ministero dell’economia e delle finanze, e' da
intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella
n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.
Per l’annualita' 2006, le risorse saranno da destinarsi
in via prioritaria alla copertura delle indennita' delle
consigliere/i regionali e provinciali.

TR
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Visto l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale
per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto il comma 4 del medesimo art. 9, istitutivo di
una Commissione interministeriale per la gestione del
Fondo succitato;
Visto il comma 2, lettera a), del succitato art. 9 che
indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, destina all’Ufficio del consigliere nazionale di
parita' una quota pari al 30% dell’ammontare complessivo annuale e la restante quota, pari al 70%, alle
regioni da suddividersi sulla base di una proposta di
riparto elaborata dalla citata Commissione interministeriale;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 29 dicembre 2005 che assegna per l’anno
finanziario 2006 al capitolo 3971 ßFondo per le attivita'
finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime
giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di
parita'ý l’ammontare complessivo di 6.149.569,00 euro;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le
regioni del 70% delle assegnazioni per l’annualita' 2006
pari a 4.304.698,30 euro;
Ritenuto altres|' di dover stabilire, ai sensi dell’art. 6,
commi 2 e 4, del gia' citato decreto legislativo n. 196/
2000, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di
lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori
autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei
permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di
attivita' e l’importo della relativa indennita';
Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del gia' citato decreto legislativo n. 196/
2000, per la consigliera o il consigliere nazionale di parita',
effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il
numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa
indennita' e, in alternativa, l’importo di un’indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore
autonomo o libero professionista il numero massimo delle
ore di attivita' e la relativa indennita';
Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle
risorse del 2006 tra le regioni, approvata nella riunione
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Art. 2.

Relativamente all’annualita' 2006, la misura massima
dei permessi non retribuiti e le relative indennita' per
i/le consiglieri/e di parita' lavoratori/trici dipendenti
nonche¤ l’indennita' ed il numero complessivo delle ore
per i consiglieri/e lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e
professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A (consigliere/i nazionali), 2B (consigliere/i
regionali) e 2C (consiglieri/e provinciali) che formano
parte integrante del presente decreto.
In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte.
Art. 3.
L’attivita' di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse,
condotta con il supporto dell’ISFOL, servira' a definire
modalita' e finalita' di utilizzo delle medesime risorse ed
a evidenziare eventuali criticita'.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
per le pari opportunita'
Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 54
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DECRETO 7 giugno 2006.
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Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in
provincia di Cremona per gli anni 2006-2007.
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a) Cereali e derivati - Concimi e mangimi

Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in
sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,68

il q.le

Farine da pane e pasta, comprensiva di
distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo
stivaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,97

il q.le

b) Ferri e metalli

Macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 1,05

il q.le

Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere e 0,80

il q.le

c) Generi alimentari

Burro e olio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,89

il q.le

Zucchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,70

il q.le

Formaggi in genere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,79

il q.le

Cagliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 1,16

il q.le

Frutta e verdura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,70

il q.le

Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino
a 2 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,89

il q.le
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Decreta:

—
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Visto l’art. 3, decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse
le Commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all’art. 3, legge n. 407/1955;
Visto l’art. 4, decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle
direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del
lavoro) delle funzioni amministrative in materia di
determinazione di tariffe minime per le operazioni di
facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette
commissioni provinciali;
Vista la lettera circolare 25157/70 - doc. del 2 febbraio
1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;
Sentito congiuntamente le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori
di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso
la direzione provinciale lavoro di Cremona il giorno
5 maggio 2006;
Ritenuto di dover provvedere;

e 0,68
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Concimi e mangimi in sacchi . . . . . . . . . . . . .

IL DIRIGENTE
della Direzione provinciale del lavoro
di Cremona

DA

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
da valere in provincia di Cremona per gli anni 20062007, che in allegato costituiscono parte integrante del
presente atto, vengono rideterminate con una percentuale di incremento del 5% sugli importi delle tariffe
scadute il 31 dicembre 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Cremona, 7 giugno 2006
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Il dirigente: Filosa

d) Legnami da opera e da costruzione

Travi e tronchi oltre i 2 quintali . . . . . . . . . . .

e 1,16

il q.le

Carico di tronchi e cimali in zone boschive o
ripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2,96

il q.le

Nel caso di scarico e ricarico della suddetta
merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,89

il q.le

f) Materiale da costruzione
Laterizi e piastrelle in genere . . . . . . . . . . . . .

e 0,97

il q.le

Marmi in blocco e piastre lavorate . . . . . . . . .

e 1,05

il q.le

Materiale eternit o per rivestimento . . . . . . . .

e 0,98

il q.le

Grasso e sapone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,98

il q.le

Detersivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 1,05

il q.le

Tabacchi in cartoni, sale in cartoni . . . . . . . . .

e 1,24

il q.le

Sale in sacchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,89

il q.le

e 0,46

il q.le

b) Saponi - grassi - detersivi

h) Generi vari di monopolio

öööööö
Allegato

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA
Art. 1.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2006 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai
sensi dell’art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 342, sono stabilite come segue:
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il q.le

Art. 2.

i) Operazioni varie
Movimento merci all’interno dei magazzini:
per ogni operazione effettuata . . . . . . . . . . . . . .
I) Bovini - equini - puledri - suini
Operazioni di carico/scarico di bovini ed
equini:

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro
organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del
committente le tariffe saranno decurtate del 10%.
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al capo e 5,01
carico e 2,91
scarico e 2,10

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 8 giugno 2006.

Operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 3,05

carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 1,53

scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 1,52

Commissione d’accertamento e verifica, ai fini del controllo
dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, articolo 15, legge 2 agosto 1990, n. 223.

e 0,59

Scarico bovini ed equini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,42

Carico vitelli, puledri e suini . . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,31

Scarico vitelli, puledri e suini . . . . . . . . . . . . . . .

e 0,31

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Biella
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Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni,
si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:
Carico bovini ed equini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Visto l’art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede la costituzione, presso la Direzione provinciale
del lavoro, di una commissione d’accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per l’iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
degli imprenditori agricoli a titolo principale;

Art. 3.

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 25 febbraio 1991;
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Facchinaggio paga oraria

Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994, novellato, in materia di riduzione
del numero dei componenti;

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non
menzionate nell’art. 2 del presente tariffario . . . e 18,44
A1) Attivita' preliminari e complementari al
facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura piu' sottovuoto, preparazione cartoni per
confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura . . e 18,44

—
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B) Movimentazione e operazioni di trasloco
per la movimentazione dei mobili e arredi in
ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco, la paga oraria
ammonta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 21,24

Visto il proprio decreto n. 14 del 3 dicembre 2001 che
costituisce la commissione provinciale di cui all’art. 15
della legge n. 233/1990 presso la Direzione provinciale
del lavoro di Biella;

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente
articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative
tariffe ammontano specificatamente a:

Viste le designazioni effettuate dalle sedi provinciali
dell’I.N.P.S. e dell’INAIL;
Decreta:

operazioni di cui alla lettera A) . . . . . . . . e 16,59

La commissione provinciale di cui all’art. 15 della
legge 2 agosto 1990, n. 233, per la durata di un triennio,
e' cos|' composta:

operazioni di cui alla lettera A1) . . . . . . . e 16,59

presidente: dott. Luigi Corrente - Direttore direzione provinciale del lavoro;

DA

operazioni di cui alla lettera B) . . . . . . . . e 19,13

membro effettivo: dott. Salvatore Torre - Direttore
sede provinciale I.N.P.S.;

TR
AT
TA

Art. 4.
Maggiorazione tariffe
a) lavoro notturno 45%
b) lavoro festivo 50%

membro supplente: dott. Ottavio Vanoli - I.N.P.S.;
membro
I.N.A.I.L.;

Art. 5.

Lavori in particolare condizioni disagiate.
Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono
in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia,
neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri,
esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

CO
PI
A

presidente supplente: dott.ssa Giustina Mannoni Direzione provinciale del lavoro;

Art. 6.

sig.ra

Manca

Cerrone

-

membro supplente: sig.ra Margherita Strona INAIL.
Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra
Francesca Romano.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Biella, 8 giugno 2006

Decorrenza e durata
Il presente tariffario avra' validita' e durata per gli anni 2006 2007.

06A05812

effettivo:

Il direttore provinciale: Corrente
06A05811
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Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Como

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Visto l’art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che
sostituisce il primo comma dell’art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
Visto l’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e
i criteri di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale
sono state impartite direttive per la composizione dei
comitati provinciali I.N.P.S.;
Vista la nota ministeriale n. 16882 del 26 giugno
1990;
Vista la nota Ministeriale n. 67313 del 9 maggio
1996 - Serv. Centr. ULMO;
Ravvisata la necessita' di ricostituire il Comitato provinciale I.N.P.S. di Como, rinnovato con decreto
D.P.L. n. 9 del 3 aprile 2002 e scaduto il giorno 2 aprile
2006;
Ravvisata l’urgenza di ricostituzione del predetto
Comitato per la scadenza dei termini di proroga di quarantacinque giorni, ai sensi della legge n. 444 del
15 luglio 1994;
Considerato che sono state interpellate le seguenti
organizzazioni sindacali a carattere nazionale:
CGIL - Confederazione generale italiana del
lavoro;
CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;
UIL - Unione italiana del lavoro;
UGL - Unione generale del lavoro;
CIDA - Confederazione italiana dirigenti d’azienda;
Confindustria;
Confederazione italiana delle piccole e medie industrie - API;
Associazione nazionale costruttori edili - ANCE;
Confederazione generale italiana dell’artigianato
- CGA;
Confederazione nazionale dell’artigianato - CNA;
Confederazione generale italiana del commercio e
del turismo;
Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali e turistiche - Confesercenti;
Confederazione generale dell’agricoltura italiana Confagricoltura;
Confederazione italiana agricoltori (gia' Confcoltivatori);
Confederazione nazionale coltivatori diretti
(CNCD).
Visto il decreto Presidente regione Lombardia
n. 020955 del 1 dicembre 2003 sulla rappresentativita';

Attesa l’esigenza che per la corretta formulazione del
giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette
organizzazioni sindacali occorre individuare i seguenti
criteri di valutazione:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati
dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formulazione e stipulazione
dei contratti collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
Considerato che per quanto attiene ai rappresentanti
dei datori di lavoro il criterio di rappresentativita' deve
essere individuato in ogni specifico settore economico
che si esprime attraverso interessi collettivi diversi,
nella specialita', nella qualita' e nella rilevanza degli
stessi;
Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e
dalle conseguenti valutazioni, risultano piu' rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:
per i lavoratori dipendenti:
CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;
CGIL - Confederazione generale italiana del
lavoro;
UIL - Unione italiana del lavoro;
UGL - Unione generale del lavoro;
CIDA - Confederazione italiana dirigenti
d’azienda;
per i datori di lavoro:
Unione industriali;
Associazione piccole e medie industrie;
Collegio imprese edili ed affini;
per i lavoratori autonomi:
Confartigianato imprese - APA;
Unione provinciale commercio e turismo UPCTS;
Federazione coltivatori diretti.
Viste le comunicazioni di designazione dei propri
rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

ON
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DECRETO 9 giugno 2006.

Serie generale - n. 153
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4-7-2006

Decreta:
Il comitato provinciale I.N.P.S. di Como e' ricostituito come segue:
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
1) sig. Frezza Senatro - CISL;
2) sig. Merlo Leopoldo - CISL;
3) sig. Napoli Alfredo - CISL;
4) sig. Piccinelli Mario - CISL;
5) sig. Quadroni Renato - CGIL;
6) sig. Gaffuri Giampietro - CGIL;
7) sig. Tarabbia Anna Maria - CGIL;
8) sig.ra Caporicci Claudio - CGIL;
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Decreta:

Rappresentanti dei datori di lavoro:
1) dott. Giuseppe Bajardi - Unione industriali;
2) sig. Donato Cappelletti - API;
3) dott. Daniela Colmano - Collegio imprese edili.
Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
1) sig. Silvano Marelli - APA;
2) prof. Giorgio Ettore Saoncella - UPCTS;
3) P.a. Gian Battista Fogliani - C.D. La Spiga.

Como, 9 giugno 2006

—

Il direttore provinciale: Campi

GU
RI
TE
L

06A05805

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso
in materia di prestazioni per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, presso la sede INPS di Como.

DA

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Como

TR
AT
TA

Visto l’art. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di
ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di
Como;
Visti i dati in possesso dell’ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti - mezzadri e coloni della provincia di Como e stabilito il
grado della loro rappresentativita' e del loro interesse
alle funzioni dell’I.N.P.S. in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;
Considerata la necessita' di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui
alle lettere B) ed F) del n. 1 e dell’art. 46 della legge
9 marzo 1989, n. 88;
Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali
operanti in provincia di Como nel settore dei coltivatori
diretti - mezzadri e coloni;

CO
PI
A

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 per
i coltivatori diretti - mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede
dell’I.N.P.S. di Como, sara' presieduta dal sig. Fogliani
P.a. Gian Battista, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 4/2006 e sara' composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso
dell’art. 44 della legge n. 88/1989:
Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di
Como;
Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato
di Como;
Il direttore della Sede provinciale deIl’I.N.P.S. di
Como,
e dai seguenti rappresentanti di categoria:
1) dott. Giuseppe Naimo - Fed. coldiretti;
2) dott. Enrico Ferrario - Confed. italiana agricoltori;
3) sig. Luisella Franzini - Confed. italiana agricoltori;
4) dott. Cosimo Prototipo - Unione interprovinciale agricoltori.
La suddetta commissione, come per il Comitato
INPS, ha durata di quattro anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

GA
ZZ
ET
TA

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di
Como;
Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato
di Como;
Il direttore della Sede provinciale dell’I.N.P.S. di
Como.
Il suddetto comitato, a norma dell’art. 1, decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha
durata di quattro anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ON
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9) sig. Vecchietti Salvatore - UIL;
10) Andriolo Guido - UGL;
11) Rossi dott. Valerio - CIDA.

Serie generale - n. 153
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4-7-2006

Como, 9 giugno 2006
Il direttore provinciale: Campi
06A05806

DECRETO 9 giugno 2006.
Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso
in materia di prestazioni per gli artigiani, presso la sede INPS
di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Como
Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989,
n. 88;
Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di
ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di
Como;
Visti i dati in possesso dell’ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell’artigianato della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentativita' e del loro interesse alle funzioni dell’I.N.P.S. in
relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 639/1970;
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4-7-2006

Serie generale - n. 153

Visti i dati in possesso dell’ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentativita' e del loro interesse alle funzioni dell’I.N.P.S. in
relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 639/1970;

Decreta:

Considerata la necessita' di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui
alle lettere B) ed F) del n. 1 e dell’art. 46 della legge
9 marzo 1989, n. 88;
Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali
operanti in provincia di Como nel settore del commercio;
Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere B) ed F) del n. 1
per gli esercenti delle attivitaØ commerciali di cui al n. 3
dell’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la
sede dell’I.N.P.S. di Como, sara' presieduta dal prof.
Saoncella prof. Giorgio Ettore, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 4/2006 e
sara' composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del
capoverso dell’art. 44 della legge n. 88/1989:
il direttore della Direzione provinciale del lavoro
di Como;
il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato
di Como;
il direttore della Sede provinciale deIl’I.N.P.S. di
Como,
e dai seguenti rappresentanti di categoria:

DA

Como, 9 giugno 2006

GU
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L

—

GA
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il direttore della Direzione provinciale del lavoro
di Como;
il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato
di Como;
il direttore della Sede provinciale dell’I.N.P.S. di
Como, e dai seguenti rappresentanti di categoria:
1) sig. Giuseppe Contino - APA Confartigianato
imprese;
2) sig. Alberto Caramel - APA Confartigianato
imprese;
3) sig. Patrizia Bernasconi - Confederazione nazionale artigianato;
4) sig. Antonio Recagni - Confederazione nazionale artigianato.
La suddetta commissione, come per il Comitato
INPS, ha durata di quattro anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UF
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E

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 per
gli artigiani di cui al n. 3 dell’art. 46 della legge 9 marzo
1989, n. 88, presso la sede dell’I.N.P.S. di Como, sara'
presieduta dal sig. Silvano Marelli, componente del
comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto
n. 4/2006 e sara' composta dai membri di cui ai numeri
4, 5, 6 del capoverso dell’art. 44 della legge n. 88/1989:

ON
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Considerata la necessita' di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui
alle lettere B) ed F) del n. 1 e dell’art. 46 della legge
9 marzo 1989, n. 88;
Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore dell’artigianato;

1) dott. Giovanni Moschioni - UPCTS;

Il direttore provinciale: Campi

2) sig. Giacomo Venini - UPCTS;

TR
AT
TA

06A05807

3) sig. Carpani Stefano - Confesercenti;

DECRETO 13 giugno 2006.

4) sig. Ferrario Sergio - Confesercenti.

CO
PI
A

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso
in materia di prestazioni per gli esercenti delle attivita' commerciali, presso la sede INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Como
Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989,
n. 88;
Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di
ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di
Como;

La suddetta commissione, come per il Comitato
INPS, ha durata di quattro anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Como, 13 giugno 2006
Il direttore provinciale: Campi
06A05808

ö 69 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-7-2006
DECRETO 19 giugno 2006.

Serie generale - n. 153

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Piacenza

Rappresentanti dei lavoratori:

Scoglio Renzo (FLAI-CGIL), effettivo ^ Zaga
Maria, rispettivo supplente;
Frigatti Roberto (FAI-CISL), effettivo ^ Stivale
Giuseppe, rispettivo supplente;
D’Alba Sergio (UILA), effettivo ^ Rabuffi Valerio,
rispettivo supplente.
Art. 3.

La commissione per l’integrazione dei salari a favore
dei lavoratori agricoli come sopra ricostituita durera' in
carica quattro anni.

GU
RI
TE
L

Decreta:
Art. 1.

—

GA
ZZ
ET
TA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, ed in particolare
il suo art. 14;
Visto il decreto n. 45/2002 del 29 maggio 2002, con il
quale era stata ricostituita la commissione per l’integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli prevista
dall’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
Rilevata, pertanto la necessita' di procedere alta ricostituzione della commissione stessa;
Esperiti gli atti istruttori finalizzati all’accertamento
del grado di rappresentativita' a livello provinciale, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro;
Ritenuto di dover confermare, quali piu' rappresentative nella provincia nello specifico ambito di competenza le medesime organizzazioni gia' rappresentate,
anche a seguito della valutazione e dei dati raccolti per
l’istruttoria del rinnovo del Comitato provinciale
I.N.P.S. della sede di Piacenza;
Viste le designazioni pervenute da dette organizzazioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dall’I.N.P.S. di Piacenza;

Direttore pro-tempore della sede provinciale
I.N.P.S., effettivo ^ dott. Carlo Paiano, rispettivo supplente.

UF
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Ricostituzione della commissione per l’integrazione dei
salari a favore dei lavoratori agricoli, presso la sede INPS di
Piacenza.

ON
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In rappresentanza dell’I.N.P.S.:

EØ ricostituita presso la sede I.N.P.S. di Piacenza la
commissione per l’integrazione dei salari a favore dei
lavoratori agricoli prevista dall’art. 14 della legge
8 agosto 1972, n. 457.
Art. 2.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

La commissione per l’integrazione dei salari a favore
dei lavoratori agricoli e' cos|' composta:
direttore pro-tempore della direzione provinciale
del lavoro di Piacenza, presidente;
supplente: Cremonesi dott.ssa Giacomina.
Rappresentanti dei datori di lavoro:
Bazzini Antonella (Federazione provinciale coltivatori diretti), effettivo ^ Maffi Maurizio, rispettivo
supplente;
Fittavolini rag. Franco (Federazione provinciale
coltivatori diretti), effettivo ^ Milani Anna Maria,
rispettivo supplente;
Migliavacca dott. Paolo (Unione provinciale agricoltori), effettivo ^ Crisci rag. Carlo, rispettivo supplente.
In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:
Bartemucci dott. Benito, effettivo ^ Guerrieri dott.
Giovanni, rispettivo supplente.

Il presente decreto sara' inviato per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Piacenza, 19 giugno 2006
Il direttore provinciale reggente: Filosa

06A06030

DECRETO 19 giugno 2006.
Sostituzione di un componente supplente della commissione
provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo
Visto il D.D. n. 11/2004 del 25 novembre 2004 di
ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di
lavoro di Rovigo, prevista dall’art. 410 del c.p.c. (legge
11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed
integrazioni);
Vista la nota del 5 giugno2006 con la quale la sig.ra
Venturato Lucia, componente supplente della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico
ricoperto;
Vista la nota del 5 giugno 2006 con la quale l’Associazione provinciale commercianti della provincia di
Rovigo ha designato quale proprio rappresentante in
seno alla predetta commissione, in sostituzione della
rappresentante dimissionaria, il sig. Marzolla Franco
quale membro supplente in rappresentanza dei datori
di lavoro;
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1. Il sig. Marzolla Franco, nato a Rovigo il 19 dicembre 1949, e' nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione della sig.ra Venturato Lucia dimissionaria;
2. Il suddetto componente durera' in carica fino al
24 novembre 2008, data di scadenza della Commissione.
Il presente decreto, a norma dell’art. 31, comma 3,
della legge n. 340/2000 verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Rovigo, 19 giugno 2006
Il direttore provinciale: Bortolan

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 giugno 2006.

GU
RI
TE
L

—

Piano di riparto del contingente numerico di tremila unita' da
ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TR
AT
TA

DA

Visto l’art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2006, n. 127, che prevede al comma 1 un programma
sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al
reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non
abbiano cessato l’attivita';
Visti i commi 2, 3 e 5 dell’art. 1 del decreto-legge di
cui al capoverso precedente che disciplinano le modalita' di svolgimento del programma di reimpiego;
Visto il comma 4 del medesimo art. 1 che prevede:
a) la corresponsione ai lavoratori ammessi al programma per il periodo successivo alla scadenza dell’indennita' di mobilita' di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di un sostegno al reddito
nella misura dell’ultima mensilita' di mobilita' erogata
agli interessati fino al perfezionamento dei processi di
fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il
raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9
dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243;

CO
PI
A

c) l’esclusione dall’attribuzione degli oneri finanziari di cui al punto 2) delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all’art. 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche¤ al decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, cui sono riservate
1.300 unita' delle complessive 3.000 di cui al programma
di reimpiego;
Visto il comma 10 del citato art. 1 che individua la
copertura finanziaria relativa agli oneri connessi al
sostegno al reddito per i periodi successivi a quelli di
cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche¤
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito
con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

GA
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06A06031

b) l’attribuzione alle imprese degli oneri finanziari
derivanti dai costi connessi al sostegno al reddito dei
lavoratori, comprensivi della contribuzione figurativa,
per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria;
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Decreta:

Serie generale - n. 153
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Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 aprile
2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge
1 giugno 2006, n. 202, che sposta al 31 maggio 2006 il
termine per la stipula degli accordi sottoscritti tra il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l’attivita', ed al 15 giugno 2006 l’approvazione da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del piano
di riparto tra le imprese interessate del contingente
numerico delle 3.000 unita';
Visti gli accordi stipulati entro il 31 maggio 2006;

Visti in particolare gli accordi stipulati per le societa'
Progresso in A.S., Hera in A.S., CIR Costruzioni in
A.S., Coop Costruttori in A.S., che rientrano tutte
sub 3, i cui lavoratori destinati al programma di reimpiego risultano dall’accordo medesimo in parte lavoratori edili e pertanto destinatari della disoccupazione
speciale;
Considerato che:
la disoccupazione speciale ha la medesima finalita'
di sostegno al reddito dei lavoratori licenziati, finalita'
propria dell’indennita' di mobilita';
l’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, richiama espressamente ai fini della commisurazione della disoccupazione speciale l’art. 7 della medesima legge che disciplina l’indennita' di mobilita';
Ritenuto per le considerazioni svolte al capoverso
precedente di dover ammettere al programma di reimpiego anche i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale;
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Imprese o lavoratori provenienti da imprese di cui al
punto c) delle premesse:

Decreta:

L’individuazione dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego e' effettuata, nel limite delle unita'
attribuite nell’art. 1, dalle imprese d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223. Nel caso di lavoratori gia' collocati in mobilita'
e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali l’individuazione e' effettuata dalle parti firmatarie degli accordi di cui all’art. 1, comma 1, del
decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con
modificazioni dalla legge 1 giugno 2006, n. 202.
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Visti gli accordi stipulati per i lavoratori delle societa'
Flextronics, Acentro Ceramica, Dicovisa, Venturini &
C, Assitech, Sai Impianti, Nuova Scaini, imprese cessate ma non sottoposte a procedure concorsuali;
Visti gli accordi stipulati per i lavoratori delle societa'
Ali Alluminio e Cartiera San Giovanni, licenziati prima
della dichiarazione di fallimento delle imprese;
Considerato che per i lavoratori licenziati dalle
imprese di cui ai capoversi precedenti non sussiste la
copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla permanenza dei lavoratori in mobilita', in quanto provenienti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali all’atto del licenziamento alle quali, pertanto, non
e' applicabile l’art. 1, comma 10, del decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter ammettere
al programma di reimpiego i lavoratori di cui ai tre
capoversi precedenti;
Considerato che gli accordi con le imprese di cui al
precedente punto b) prevedono un numero complessivo di lavoratori pari a 808 unita' a fronte di un contingente numerico disponibile di 1.700 unita';
Considerato, altres|' , che gli accordi con gli organi
delle procedure sub c) o gli accordi per i lavoratori gia'
collocati in mobilita' e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali prevedono un numero complessivo di lavoratori pari a 2.197 unita' a fronte di un
contingente numerico disponibile di 1.300 unita';
Ritenuto, pertanto, che al fine di ricondurre il
numero dei lavoratori di cui al capoverso precedente
nei limiti del contingente numerico di 1.300 unita', si e'
ritenuto di applicare la percentuale di ammissione
al programma nella misura del 59,17 delle singole
richieste;
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Girasole - Cartiera di Arbatax
Tecno Facility Management
Tecno Safety Sistem
Eudosia
Tecno Field Service
Tecnosistemi
Ict System
Oli.It
Postalmarket G.D.A.
Cesame
Oricola Tecnoservice
Opti.Me.S
Lares Tecno
Telecom
Amec
I.A.R. Siltal
Hera
Il Progresso
Cir Costruzioni
Coop. Costruttori
Ada
Nuova Cartiera di Arbatax
Cardnet
Calze Ros Mary
Olcese
Platinum
Cartificio Ermolli
Rimoldi Necchi
Al Europe
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EØ approvato il seguente piano di riparto del contingente numerico di 3.000 unita' da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni.
Imprese di cui al punto b) delle premesse:
Sielte
50
Industrie Laminazioni Alluminio
60
Portovesme
60
Graftech
6
Infotel
15
Cemet Servizi
10
Ceit
22
Sirti
200
Site
50
Comec
8
Montefibre
133
Legler
164
Nuoro Servizi
30
ööö
Totale . . .
808

10
10
2
3
227
42
1
179
103
22
2
4
60
83
10
118
2
1
16
214
23
24
2
4
98
2
4
32
2
ööö
Totale . . . 1.300

Art. 2.

Art. 3.
Successivamente alla cessazione del rapporto di
lavoro, le imprese di cui all’art. 1 comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’elenco
nominativo dei lavoratori da ammettere al programma
di reimpiego. Nel caso dei lavoratori gia' collocati in
mobilita' le parti firmatarie degli accordi di cui al citato
art. 1, comma 1, provvedono all’invio al medesimo
Ministero, dei relativi elenchi debitamente vidimati
dalla competente I.N.P.S. territoriale.
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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette all’I.N.P.S. nazionale nonche¤ a Italia Lavoro i
nominativi dei lavoratori ammessi al programma. Italia
Lavoro, sulla base delle determinazioni del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici tavoli di concertazione, ai quali partecipano le
regioni e le province territorialmente interessate e le
OO.SS. comparativamente piu' rappresentative, per l’individuazione delle azioni da sviluppare nel programma,
delle modalita' di attuazione delle azioni e di partecipazione, degli obiettivi di reimpiego ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del programma.
Roma, 19 giugno 2006
Il Ministro: Damiano

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006.

—

Proroga del termine finale di presentazione delle domande
per l’accesso alle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per
i bandi del 2006 dei settori ßindustriaý, ßturismoý, ßcommercioý e per le ßimprese artigianeý.
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IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

TR
AT
TA

DA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, in materia di disciplina organica dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi e, in
particolare, il comma 1, lettera a), che prevede la concessione di un finanziamento pubblico agevolato di
importo pari a un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato;
Visto l’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata
della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo
rotativo, finalizzato alla concessione alle imprese dei
finanziamenti agevolati;
Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005,
emanata ai sensi dell’art. 1, comma 356, della predetta
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al
comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva
lo schema di convenzione per la regolamentazione dei
rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti
abilitati a svolgere l’istruttoria del finanziamento
stesso;

CO
PI
A

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli
interventi della legge n. 488/1992 tra i settori ammissibili e tra la regioni e le province autonome;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, del 23 marzo
2006 con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 10, del
decreto interministeriale del 1 febbraio 2006, sono
state stabilite le priorita' settoriali da applicare per la
formazione delle graduatorie multiregionali del solo
primo bando del settore ßindustriaý emanato in attuazione del citato decreto;
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06A06062

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 1 febbraio 2006, con il quale, in attuazione
delle disposizioni dell’art. 8 del citato decreto-legge
n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione delle agevolazioni previste
dalla legge n. 488/1992;
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Serie generale - n. 153
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Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo
2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006, con le quali sono
state fornite le indicazioni per l’accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l’altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive
del 23 marzo 2006 e del 7 aprile 2006, con i quali i termini iniziali e finali di presentazione delle domande
per i bandi da attivare nell’anno sono stati fissati,
rispettivamente, al primo e al sessantesimo giorno successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale con
il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 11, lettera c), del
citato decreto 1 febbraio 2006, sono approvate le proposte regionali da applicare alle graduatorie dei bandi
medesimi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 15 maggio 2006, con il quale sono state approvate
le suddette proposte formulate dalle regioni e province
autonome per la formazione delle graduatorie;
Visto che, per effetto dell’avvenuta pubblicazione del
citato decreto del 15 maggio 2006, il periodo di sessanta
giorni, utile per la presentazione delle domande, scade
il 31 luglio 2006;

Considerato che non si e' ancora concluso il procedimento per la stipula della convenzione, di cui alla
sopracitata delibera CIPE del 15 luglio 2005, tra la
Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati
all’istruttoria del finanziamento agevolato e che tale
circostanza non consente alle banche che concedono il
finanziamento ordinario di stipulare i conseguenti
accordi con la stessa Cassa depositi e prestiti S.p.a. per
la valutazione dei progetti, ne¤, pertanto, di adottare le
singole delibere di finanziamento;
Considerato che le modalita' stabilite per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 prevedono l’obbligo per le imprese di allegare alla domanda,
pena l’inammissibilita' della stessa, la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario e/o delle
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Decreta:
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—

Il termine finale di presentazione delle domande di
accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per i
bandi citati in premessa, e' indifferibilmente prorogato
al 31 agosto 2006, tenuto conto dell’esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l’anno in corso, in adempimento a quanto
previsto dall’autorizzazione del regime di aiuto della
legge n. 488/1992 da parte della Commissione U.E.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: Bersani

DA

06A06060
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sto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di
sci in discipline alpine conseguito in Francia in data
21 ottobre 1996, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento
alla regione Valle d’Aosta;
Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso
nella seduta del giorno 14 febbraio 2006;
Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta
ai fini dell’esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;
Decreta:
Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 31 agosto 1996 dalla sig.ra
Biava Veronique, nata a Mege've (Francia) il 31 agosto
1973, e' riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della
professione di maestro di sci in discipline alpine.
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societa' di leasing, in quanto la sussistenza di detto
finanziamento costituisce condizione di accesso alle
agevolazioni;
Considerato che, in mancanza della convenzione e
degli accordi sopra citati, le imprese interessate a presentare le domande di agevolazione sono di fatto
impossibilitate ad adempiere agli obblighi prescritti
dalla normativa entro la prefissata scadenza del bando
e che pertanto appare opportuno disporre una proroga
di detto termine;
Considerato che per la fissazione della nuova scadenza occorre tener conto dell’esigenza di concludere il
procedimento per la concessione delle agevolazioni
entro l’anno in corso, in ottemperanza agli obblighi
derivanti dall’autorizzazione del regime di aiuto della
legge n. 488/1992 da parte della Commissione dell’U.E.
e fermo restando in ogni caso il recepimento, ai fini di
detta concessione, delle condizioni che saranno indicate
dalla decisione della Commissione stessa in merito alle
modifiche introdotte al regime di aiuto dalla sopra
citata legge n. 80/2005;

Art. 2.

La sig.ra Biava Veronique e' autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di maestro di sci in discipline
alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Valle d’Aosta.
Art. 3.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2006
Il direttore generale: Nastasi
06A05796

DECRETO 8 maggio 2006.
Riconoscimento, alla sig.ra Isbetcherian Patrizia, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di maestro di sci in discipline alpine.

TR
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAØ CULTURALI
DECRETO 2 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Biava Veronique, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo spettacolo dal vivo e lo sport

CO
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Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema di riconoscimento della formazione
professionale;
Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la
professione di maestro di sci;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Biava Veronique, nata a Mege've (Francia) il 31 agosto 1973, ha chie-

IL DIRETTORE GENERALE
per lo spettacolo dal vivo e lo sport
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema di riconoscimento della formazione
professionale;
Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la
professione di maestro di sci;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Isbetcherian
Patrizia nata a Kitzbuehl il 24 novembre 1961 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di
sci in discipline alpine conseguito in Austria in data
11 dicembre 1987, ai fini dell’esercizio in Italia della
professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla regione Lombardia;
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Decreta:
Art. 1.
Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Austria in data 11 dicembre 1987 dalla sig.ra
Isbetcherian Patrizia, nata a Kitzbuehl il 24 novembre
1961, e' riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della
professione di maestro di sci in discipline alpine.
Art. 2.
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La sig.ra Isbetcherian Patrizia e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei
maestri di sci della regione Lombardia.

e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatoriý ed in particolare, l’art. 7,
comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti
tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell’ambito delle procedure valutative e negoziali,
ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco,
previo accertamento dei requisiti di qualificazione
scientifica ed esperienza professionale nella ricerca;
Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 2001 contenente direttive per la concessione delle agevolazioni
del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240;
Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2003, nuove
procedure di nomina degli esperti;
Visto il parere del Comitato tecnico nella seduta del
10 marzo 2004, circa l’opportunita' di istituire un elenco
di esperti presso il Ministero delle attivita' produttive;
Valutata l’opportunita', da parte di questo Ministero,
di procedere alla costituzione di un Albo degli esperti
in materia di innovazione tecnologica da istituire in
base a criteri e procedure atti a garantire la selezione
pubblica degli idonei;
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Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso
nella seduta del giorno 23 marzo 2006;
Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta
ai fini dell’esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Art. 3.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2006

Decreta:
Art. 1.
Finalita' dell’Albo degli esperti

—

Il direttore generale: Nastasi
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MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE
DECRETO 7 aprile 2006.

DA

Istituzione presso il Ministero delle attivita' produttive dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica, per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica, presentati ai sensi
dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

TR
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IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
concernente l’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in
particolare l’art. 27 che istituisce il Ministero delle
attivita' produttive a cui sono state trasferite le funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
Visto l’art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio
1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero
delle attivita' produttive, il ßFondo speciale rotativo
per l’innovazione tecnologicaý;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
riguardante: ßRiordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
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1. EØ istituito presso il Ministero delle attivita' produttive l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica, al
fine di disporre di specifiche professionalita' in materia
di ricerca e di sviluppo precompetitivo e valorizzazione
dell’innovazione per la valutazione ex ante, in itinere ed
ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati
ai sensi dell’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 2.
Competenze tecnico scientifiche
1. Per le finalita' di cui all’art. 1, e' indetta una selezione pubblica per esperti in materia di innovazione
tecnologica per la formazione di un Albo, da attivare
presso questo Ministero, articolato in settori di attivita'
industriali.
2. I diversi settori industriali di cui al comma 1 sono
riportati, unitamente ai relativi comparti, nell’elenco
di cui all’allegato 1.
3. Nella selezione degli esperti si terra' conto della
competenza nella specifica area tecnologica, nonche¤
dei settori e comparti produttivi sulla base del decreto
direttoriale di cui all’art. 6.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissibilita'
1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo;
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Art. 4.
Criteri di selezione

Costituzione e aggiornamento dell’Albo

1. Con specifico provvedimento il Ministero provvede alla costituzione e all’aggiornamento periodico
dell’Albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di
cui all’allegato 1 del presente decreto, in funzione delle
necessita'.
2. Gli esperti iscritti nell’omologo Albo del Ministero
dell’istruzione, universita' e ricerca transitano, previa
richiesta e di diritto, per i relativi settori e comparti,
nell’elenco degli esperti istituito dal Ministero delle attivita' produttive. La domanda (allegato 4) deve essere
inoltrata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Un componente del comitato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive di cui all’art. 16 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, facente parte del predetto Albo,
e' automaticamente sospeso dall’Albo per tutta la
durata del suo mandato in seno al comitato tecnico.
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1. La selezione degli esperti e' effettuata dal Ministero
delle attivita' produttive, sulla base di una valutazione
dei curricula atta ad accertare la specifica competenza
tecnico-scientifica del richiedente, nonche¤ la qualificata
esperienza di valutazione e/o gestione delle attivita' di
ricerca e sperimentazione, con riferimento alle competenze di cui all’allegato 1.

Art. 6.

ON
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b) dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti
pubblici di ricerca, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni, nonche¤ ricercatori di
ruolo;
c) altri soggetti in possesso di alta qualificazione e
di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno
decennale, nella valutazione e gestione della ricerca,
con riferimento alle competenze tecnico-scientifiche di
cui all’allegato 1.

Art. 5.
Presentazione delle domande

4. Un componente del comitato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive di cui all’art. 16 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, non iscritto nel predetto Albo,
alla scadenza del suo mandato, viene inserito previa
richiesta e di diritto nel predetto Albo.

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

1. Ciascun candidato puo' presentare domanda per
l’inserimento nell’Albo degli esperti indicando le aree
tematiche di competenza, di cui all’allegato 1. Le
domande possono pervenire a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, compilando l’apposito modello (allegato 2)
disponibile sul sito Internet del Ministero, www.
attivitaproduttive.gov.it
2. Le domande, debitamente compilate e sottoscritte,
devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle attivita' produttive,
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese - Ufficio C1 ßGestione interventi per l’innovazione tecnologicaý, via Giorgione n. 2/B - 000147
Roma.
3. Le domande devono essere corredate di curriculum,
predisposto secondo il modello richiesto (allegato 3), e
di ogni altro elemento idoneo all’accertamento sia dei
requisiti di cui al precedente art. 3 sia della competenza
di cui al precedente art. 4. Per i soggetti che svolgono
lavoro subordinato, deve essere trasmessa, ove prevista,
l’autorizzazione dell’ente d’appartenenza, in base al
disposto dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Le domande, previa verifica della regolarita' formale, sono valutate dal Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle
imprese. La selezione deve concludersi nei novanta
giorni successivi dalla data di presentazione della
domanda di cui al precedente comma 1.
5. Al termine della selezione, si procede all’inserimento degli idonei nell’Albo degli esperti di cui agli
articoli 1 e 2. Nel caso di esito negativo della selezione
si fara' conoscere all’interessato la relativa motivazione.

CO
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A
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Art. 7.
Compiti degli esperti
1. Gli esperti inseriti nell’Albo sono tenuti a dichiarare l’assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o
indiretto nei progetti per i quali sono chiamati alla
valutazione, compilando un modello che verra' all’uopo
fornito dal Ministero.
2. Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta
in volta dal Ministero, sono tenuti a svolgere la valutazione ex ante dei progetti da agevolare e la valutazione,
il monitoraggio e la verifica in itinere ed ex post di quelli
in atto. Nella fase istruttoria possono essere inoltre
chiamati, nell’ambito della loro specializzazione, a far
parte di gruppi di lavoro ai fini del riscontro dell’ammissibilita' dei programmi in relazione ai settori ammissibili alle agevolazioni. Infine in ogni fase del procedimento, anche successivamente alla conclusione del programma, a seguito di specifico incarico aggiuntivo del
Ministero delle attivita' produttive l’esperto, nell’ambito
dell’incarico ricevuto e' tenuto a fornire tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari.
3. Altri aspetti attinenti i compiti degli esperti e la
gestione dell’Albo sono definiti successivamente all’emanazione del presente decreto, attraverso appositi
provvedimenti del Ministero.
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Roma, 7 aprile 2006
Il Ministro: Scajola
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DECRETO 12 aprile 2006.
Modifica dell’allegato XX del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Considerato che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all’allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005,
previsti per le aziende iscritte al R.U.P., per le aziende
iscritte al RUP titolari di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante per zone non protette e per le
aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all’uso
del passaporto delle piante per zone protette, non prevede scadenze per il pagamento;
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
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Ritenuto necessario fornire certezze agli operatori ed
uniformare i termini di pagamento;
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del
1 marzo 2006;

GA
ZZ
ET
TA

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,
dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive
modificazioni;

GU
RI
TE
L

—

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del
28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/
CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita';

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

TR
AT
TA

DA

Considerato che l’istituzione della tariffa fitosanitaria per l’esportazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo n. 214, non prevista dalla direttiva 2002/89/
CE, e' stata proposta dai Servizi fitosanitari regionali,
in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in occasione del recepimento della direttiva
2002/89/CE anzidetta;

Art. 1.

1. L’allegato XX del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, e' sostituito dall’allegato al presente
decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 55, comma
3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla
produzione ed alla circolazione di cui all’allegato XX,
parte B, ha validita' 1 gennaio-31 dicembre di ogni
anno. Il pagamento della tariffa e' effettuato entro e
non oltre il 31 gennaio.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto
la tariffa e' versata entro e non oltre novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
EØ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il
presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

CO
PI
A

Considerato che i Servizi fitosanitari regionali,
nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale
di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 214, hanno
concordato di rimodulare gli importi della tariffa
fitosanitaria per l’esportazione, al fine di allineare
gli importi suddetti ai costi effettivamente sostenuti
dai Servizi fitosanitari regionali e di fornire certezza
agli operatori circa il pagamento della tariffa annua
prevista per i controlli fitosanitari alla produzione
ed alla circolazione di cui all’allegato XX, parte B,
del decreto legislativo n. 214/2005;

Decreta:

Roma, 12 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3,
foglio n. 287
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.
Approvazione dei programmi tecnici di ßRAIý e ßRTIý, ai
sensi della delibera n. 136/05/CONS. (Deliberazione n. 322/
06/CONS).

L’AUTORITAØ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e, in particolare, l’art. 2;

—

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
recante ßTesto unico della radiotelevisioneý pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario
n. 150;

GU
RI
TE
L

Vista la delibera n. 216/00/CONS recante ßDeterminazione degli standard dei decodificatori e le norme
per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso
condizionatoý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

TR
AT
TA

DA

Vista la delibera n. 399/03/CONS recante ßApprovazione del piano nazionale integrato di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)ý pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 gennaio 2004, n. 22;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante ßNorme
di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche¤ delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisioneý e, in particolare, l’art. 14, comma 2;

CO
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Vista la delibera n. 136/05/CONS recante ßInterventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112ý Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
Visto in particolare l’obbligo imposto, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997 dall’art. 1,
della suddetta delibera di accelerare la digitalizzazione
delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti
in tecnica analogica alle condizioni di cui al successivo
art. 2, comma 1;

GA
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Nella riunione del Consiglio del 30 maggio 2006;

Vista la propria delibera n. 326/04/CONS, di ßAvvio
del procedimento per l’accertamento della sussistenza
di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge
3 maggio 2004, n. 112ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 2 novembre
2004;
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AUTORITAØ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Vista la propria Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43, di conversione del decreto-legge
24 dicembre 2004, n. 352, recante ßDisposizioni
urgenti concernenti modalita' e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio
1997, n. 249ý inviata alle Camere e al Governo il
27 aprile 2004;

Considerato che l’art. 2 comma 1 dispone che l’obbligo di digitalizzazione fa salvo ed impregiudicato il
rispetto del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di
cui all’art. 22 della legge n. 112/2004;
Considerato che l’obbligo in capo a RAI e a RTI di
predisporre, anticipatamente rispetto allo switch-off,
in tecnica digitale gli impianti utilizzati dalle attuali reti
analogiche costituisce una condizione per l’accelerazione del passaggio definitivo alla diffusione digitale
terrestre;

Considerato che la predisposizione in digitale degli
impianti delle reti analogiche non comporta che dette
reti irradino gia' oggi programmi in tecnica digitale,
ma solo che saranno pronti, alla data di swicth-off, a
trasmettere nella nuova tecnica;
Considerato che l’approvazione di cui alla presente
delibera riguarda la sola predisposizione di apparati
conformi alle caratteristiche di trasmissione in tecnica
digitale previste dalla normativa vigente e dal PNAF
DVB-T dell’Autorita', e in alcun modo costituisce una
approvazione in merito all’utilizzo, in digitale, degli
attuali diagrammi di radiazione e frequenze utilizzate
in tecnica analogica;
Considerato altres|' che l’approvazione di cui alla presente delibera e' rilasciata a condizione che gli operatori
utilizzino apparati che consentano, in fase di attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, la sintonizzazione sulla

ö 93 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che sempre l’art. 2, comma 1 dispone
che RAI e RTI predispongano un programma tecnico
opportunamente articolato volto ad accelerare la transizione al digitale terrestre mediante l’utilizzo razionale
delle frequenze che preveda, in particolare, la predisposizione di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica per la tecnica digitale terrestre e che tale programma deve essere presentato all’Autorita' entro il
30 giugno 2005 che lo approva entro due mesi sentito
il Ministero delle comunicazioni;

Premesso che l’approvazione dei piani non pregiudica l’applicazione dei principi di pianificazione e
gestione dello spettro desumibili dal codice delle comunicazioni, dal testo unico e dalle altre norme di settore,
incluso il coordinamento internazionale;
Vista la delibera di indirizzo dell’Autorita' n. 163/06/
CONS del 22 marzo 2006, recante ßApprovazione di
un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi
radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla
tecnica digitaleý;
Sentito il Ministero delle comunicazioni la cui competente Direzione generale ha espresso, con la comunicazione pervenuta in data 28 aprile 2006, numero di
prot. 18678, il proprio parere tecnico di massima positivo, sulla base della documentazione ricevuta relativa
ai piani tecnici in oggetto, sullo schema di provvedimento dell’Autorita', riservandosi di espletare un piu'
approfondito studio, ove richiesto, qualora venisse prodotta ulteriore documentazione particolareggiata;

GA
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Considerato che sempre ai sensi delle citate disposizioni il medesimo programma deve essere realizzato
entro nove mesi dalla sua approvazione;

delibera 136/05/CONS, la conversione di un numero
limitato di impianti corrispondenti ad una copertura
dell’ordine dell’80% della popolazione di tutte le reti
analogiche esercite da RAI e RTI;
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frequenza che verra' loro assegnata ed il funzionamento
in modalita' SFN, in modo da non pregiudicare l’attuazione del suddetto piano;
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Visti i programmi tecnici sottoposti all’Autorita', in
ottemperanza alla delibera 136/05/CONS, dalle societa'
RAI e RTI e ricevuti il 30 giugno 2005;

Rilevato che il complessivo programma tecnico di
digitalizzazione presentato dalle societa' RAI e RTI
prevedono la predisposizione al digitale di un numero
di impianti pari, rispettivamente, a circa 5600 e 4500;

GU
RI
TE
L

—

Considerato che e' espressa condizione di autorizzazione ad operare in tecnica digitale l’impegno a cessare
le emissioni sulle frequenze non necessarie al mantenimento del grado di copertura stabilito dal piano delle
frequenze;

DA

Considerato che i nove mesi richiesti nella delibera
n. 136/05/CONS, periodo fissato in considerazione
dalla data di switch-off allora fissata al 2006, per la
implementazione dei programmi tecnici presentati
costituiscono, anche da un punto di vista tecnico, un
lasso di tempo oggettivamente troppo limitato rispetto
alle attivita' da svolgere per la predisposizione di
migliaia di impianti analogici;

TR
AT
TA

Considerato alla luce della nuova data di switch off
dell’analogico fissata dal decreto n. 273 del 22 dicembre
2005 entro l’anno 2008, di graduare il processo di predisposizione al digitale degli impianti analogici accompagnandolo con un processo di verifica dell’attuazione
dei piani dell’assegnazione delle frequenze;

CO
PI
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Considerato opportuno approvare, alle condizioni
tecniche sopra citate, i piani tecnici di predisposizione
limitatamente ad una copertura dell’80% della popolazione di tutte e tre le reti analogiche esercite da RAI e
RTI a il rispetto del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del futuro piano
di attuazione di cui all’art. 22 della legge n. 112/2004;
Considerato, alla luce di quanto premesso, che
appare ragionevole, entro i nove mesi previsti dalla

Considerata l’opportunita' che la fase di predisposizione al digitale degli impianti analogici sia monitorata
dall’Autorita' attraverso relazioni e audizioni periodiche
con RAI e RTI, acquisendo in tale ambito ulteriori
informazioni tecniche sugli apparati e sugli impianti di
diffusione predisposti da RAI e RTI al digitale, al fine
di accertare la conformita' dell’attuazione dei programmi tecnici approvati con la presente delibera alle
condizioni in essa indicate;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Approvazione dei programmi di conversione in digitale
delle reti televisive terrestri analogiche di RAI e RTI
1. Il programma tecnico presentato da RAI e RTI e'
approvato, alle condizioni indicate nei successivi
commi 2 e 3, limitatamente alla predisposizione di un
numero di impianti di diffusione delle tre reti analogiche per la diffusione in digitale necessari a realizzare
una copertura non superiore all’80% della popolazione
incluso tutti i capoluoghi di provincia.
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4. La realizzazione dei programmi tecnici sottoposti
da RAI e RTI, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo, e' effettuata entro 9 mesi dalla data di
approvazione della presente delibera.
Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento e' notificato alle societa'
RAI S.p.A., RTI S.p.A. ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita' e sul sito web www.agcom.it.
2. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1,
commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

GA
ZZ
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3. L’approvazione dei suddetti piani di predisposizione al digitale avviene nel contesto e con riferimento
ai criteri direttivi della delibera di indirizzo n. 163/06/
CONS, con la quale devono essere coerenti nella loro
attuazione. L’approvazione degli stessi piani e la successiva realizzazione secondo i termini, di cui al successivo comma, da parte di RAI e RTI non pregiudica,
comunque, l’impegno, ai sensi della delibera 435/01/
CONS, a trasferire tutti gli impianti sui siti di piano
secondo i tempi e modi stabiliti nel futuro programma
di attuazione del PNAF digitale e adottare pronta-

mente le variazioni delle frequenze di emissione che
saranno comunicate e cessare l’emissione su frequenze
non necessarie allo scopo della licenza.
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2. Gli apparati che saranno predisposti da parte delle
suddette societa' per la diffusione del segnale televisivo
numerico rispettano le norme tecniche di emissione
vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili
con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorita' n. 216/00/CONS; tali apparati consentono
inoltre, in ottemperanza ai requisiti di legge ed al futuro
programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il
funzionamento in modalita' SFN sulle frequenze che
saranno assegnate, con apposito provvedimento, ai
sensi della delibera 435/01/CONS, anche mediante gli
adattamenti che si renderanno necessari sui filtri di trasmissione e sugli impianti radianti.

Napoli, 30 maggio 2006

—

Francesco Nocita, redattore

DA
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