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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74.
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Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'uf-

sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giu-

ficio

gno 1999, n. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 4

del

pubblico

registro

automobilistico

provinciale

di

Pag. 29

DECRETO 30 marzo 2000.

Ministero delle comunicazioni
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Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito

Scioglimento della societa© cooperativa ûCooperativa edilizia
Ippocampo - societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in
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territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta
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c)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74.
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

tivo recante la nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformita©
dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo
n. 429,

il ûfine di evadere le imposteý e il ûfine di con-

dito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

l'entrata in vigore della stessa legge, un decreto legisla-

1982,

le

bito rimborso o il riconoscimento di un inesistente cre-

che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dal-

10 luglio

anche

fisiche;

Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205,

decreto-legge

intendono

rispettivamente, anche del fine di conseguire un inde-

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

all'abrogazione

si

sentire a terzi l'evasioneý si intendono comprensivi,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

procedendo

ûdichiarazioniý

liquidatore o rappresentante di societa©, enti o persone

d)

articolo,

per

dichiarazioni presentate in qualita© di amministratore,

del titolo I del
convertito,

e)

riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qua-

lita© di amministratore, liquidatore o rappresentante di
societa©, enti o persone fisiche, il ûfine di evadere le
imposteý ed il ûfine di sottrarsi al pagamentoý si intendono riferiti alla societa©, all'ente o alla persona fisica
per conto della quale si agisce;

f)

con

per ûimposta evasaý si intende la differenza tra

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle

l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella

altre norme vigenti incompatibili con la nuova disci-

dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso

plina;

di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni per-

dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima
della presentazione della dichiarazione o della scadenza
del relativo termine;

manenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,

previsto

dall'articolo

17

della

Vista

la

g)

predetta

le soglie di punibilita© riferite all'imposta evasa

si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito

legge n. 205 del 1999;
deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta
esposto nella dichiarazione.

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Mini-

Titolo II

stro della giustizia;

Emana

DELITTI

Capo I

il seguente decreto legislativo:

Delitti in materia di dichiarazione

Titolo I
DEFINIZIONI

Art. 2.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 1

Definizioni

é punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
1. E

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a)

sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui red-

per ûfatture o altri documenti per operazioni

diti o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri

inesistentiý si intendono le fatture o gli altri documenti

documenti

aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tri-

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte ele-

butarie, emessi a fronte di operazioni non realmente

menti passivi fittizi.

per

operazioni

inesistenti,

indica

in

una

effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fat-

a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a

ture

soggetti diversi da quelli effettivi;

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle

b)

per ûelementi attivi o passiviý si intendono le

componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso

o

altri

documenti

per

operazioni

inesistenti

scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine
di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

positivo o negativo, alla determinazione del reddito o

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e© infe-

delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione

riore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

sei mesi a due anni.
ö 4 ö
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Art. 6.

Art. 3.

Tentati vo

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e© punito con

comunque punibili a titolo di tentativo.

la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore

Art. 7.

aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle

Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio

scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi
fraudolenti

idonei

ad

ostacolarne

l'accertamento,

indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a)
taluna

bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione

dell'esercizio

di

competenza

ma

sulla base

di

metodi costanti di impostazione contabile, nonchë le

l'imposta evasa e© superiore, con riferimento a

rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali

delle

i criteri concretamente applicati sono stati comunque

singole

imposte,

a

lire

centocinquanta

indicati nel bilancio.

milioni;

b)

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli
articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel

l'ammontare complessivo degli elementi attivi

sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione
di elementi passivi fittizi, e© superiore al cinque per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e© superiore a
lire tre miliardi.

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a
norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilita© previste nel comma 1, lettere

a)

e

b),

dei medesimi articoli.

Capo II

Art. 4.

Delitti in materia di documenti
e pagamento di imposte

Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e© punito

Art. 8.

con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di

Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a

é punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
1. E

quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, con-

sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione

giuntamente:

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette

a)

l'imposta evasa e© superiore, con riferimento a

taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;

b)

o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista

l'ammontare complessivo degli elementi attivi

dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu© fatture o

sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione

documenti

di elementi passivi fittizi, e© superiore al dieci per cento

medesimo periodo di imposta si considera come un solo

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indi-

reato.

cati in dichiarazione, o, comunque, e© superiore a lire
quattro miliardi.

per

operazioni

inesistenti

nel

corso

del

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle
fatture

o

nei

documenti

e©

inferiore

a

lire

trecento

milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione
da sei mesi a due anni.

Art. 5.

Omessa dichiarazione

Art. 9.

é punito con la reclusione da uno a tre anni chiun1. E
que, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle

Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:

a)

dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando
l'imposta evasa e© superiore, con riferimento a taluna
delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

l'emittente di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non
e© punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'ar-

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non

ticolo 2;

b)

si considera omessa la dichiarazione presentata entro

chi si avvale di fatture o altri documenti per

novanta giorni dalla scadenza del termine o non sotto-

operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo

scritta o non redatta su uno stampato conforme al

non e© punibile a titolo di concorso nel reato previsto

modello prescritto.

dall'articolo 8.
ö 5 ö
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Art. 10.

Art. 13.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario

1. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, e©
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture conta-

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente
decreto sono diminuite fino alla meta© e non si applicano

le

pene

accessorie

indicate

nell'articolo 12

se,

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi

dei

delitti

medesimi

sono

stati

estinti

mediante

bili o i documenti di cui e© obbligatoria la conserva-

pagamento, anche a seguito delle speciali procedure

zione, in modo da non consentire la ricostruzione dei

conciliative

redditi o del volume di affari.

dalle norme tributarie.

o

di

adesione

all'accertamento

previste

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le
sanzioni amministrative previste per la violazione delle

Art. 11.

norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato
a norma dell'articolo 19, comma 1.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1
1. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, e©

non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena

punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma del-

chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte

l'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni

amministrative

relativi

a

dette

imposte

di

Art. 14.

ammontare complessivo superiore a lire cento milioni,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui

Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso

propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in

di estinzione per prescrizione del debito tributario

parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti
per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno
dei delitti previsti dal presente decreto puo© chiedere di

Titolo III

essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, una somma,

DISPOSIZIONI COMUNI

da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa
recata

Art. 12.

all'interesse

pubblico

tutelato

dalla

norma

violata.
2. La somma, commisurata alla gravita© dell'offesa,

Pene accessorie

non puo© essere comunque inferiore a quella risultante
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

dal

ragguaglio

penale

della

a

norma

pena

dell'articolo 135

minima

prevista

del

codice

il

delitto

per

contestato.

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone

3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene

giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore

congrua la somma, fissa con ordinanza un termine

a sei mesi e non superiore a tre anni;

non superiore a dieci giorni per il pagamento.
pubblica

4. Se il pagamento e© eseguito nel termine, la pena e©

amministrazione per un periodo non inferiore ad un

diminuita fino alla meta© e non si applicano le pene

anno e non superiore a tre anni;

accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la dispo-

b) l'incapacita©

di

contrattare

con

la

sizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e
assistenza in materia tributaria per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la
somma pagata e© restituita.

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di compo-

Art. 15.

nente di commissione tributaria;
Violazioni dipendenti da interpretazione
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'ar-

delle norme tributarie

ticolo 36 del codice penale.
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita© e© esclusa a
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli

norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale,

articoli 2, 3 e 8 importa altres|© l'interdizione dai pub-

non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente

blici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e

decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da

non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circo-

obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e

stanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

sul loro ambito di applicazione.
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Art. 20.

Art. 16.
Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione

Rapporti tra procedimento penale

delle norme antielusive

e processo tributario

1. Non da© luogo a fatto punibile a norma del presente
decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura
stabilita

dall'articolo

21,

commi

9

e 10,

della

legge

30 dicembre 1991, n. 413, si e© uniformato ai pareri del
Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per
l'applicazione

delle

norme

antielusive

previsti

dalle

medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le opera-

1. Il procedimento amministrativo di accertamento
ed il processo tributario non possono essere sospesi
per la pendenza del procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento
comunque dipende la relativa definizione.

zioni esposte nell'istanza sulla quale si e© formato il
silenzio-assenso.

Art. 21.
Art. 17.

Sanzioni amministrative
per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

Interruzione della prescrizione
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal
presente decreto e© interrotto, oltre che dagli atti indicati
nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni
amministrative relative alle violazioni tributarie fatte
oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei
soggetti

diversi

da

quelli

indicali

dall'articolo

19,

Art. 18.

comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito

Competenza per territorio

con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la com-

che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ul-

petenza per territorio per i delitti previsti dal presente

timo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla

decreto non puo© essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, e© competente il
giudice del luogo di accertamento del reato.

data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza

sono

comunicati

all'ufficio

competente;

alla

comunicazione provvede la cancelleria del giudice che

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si

li ha emessi.

considera consumato nel luogo in cui il contribuente
ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale e© all'estero

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione ammi-

e© competente il giudice del luogo di accertamento del

nistrativa per piu© violazioni tributarie in concorso o

reato.

continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le

decreto

legislativo

18 dicembre

1997,

n. 472,

alcune

fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti

delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposi-

sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in

zione del comma 2 del presente articolo opera solo per

diversi circondari, e© competente il giudice di uno di tali

la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe

luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero

stata applicabile in relazione alle violazioni non penal-

che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di

mente rilevanti.

reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice
di procedura penale.

Titolo V
Titolo IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO

E FINALI

AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI
Art. 22.

Art. 19.
Principio di specialita©

Modalita© di documentazione dell'avvenuta estinzione
dei debiti tributari

1. Quando uno stesso fatto e© punito da una delle
disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

2. Permane, in ogni caso, la responsabilita© per la san-

presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

nell'arti-

della Repubblica, sono stabilite le modalita© di docu-

colo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre

mentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari

1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti

indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme

nel reato.

indicate nell'articolo 14, comma 3.

zione

amministrativa

dei

soggetti

indicati
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i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre

Art. 23.

1991, n. 413;

Modifiche in tema di utilizzazione di documenti

l) l'articolo

da parte della Guardia di finanza
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

54,

comma

8,

del

decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m) l'articolo

1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo

6,

del

zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

il

segretoý

sono

sostituite

dalle

convertito,

decreto-legge

29 settembre 1973, n. 600, le parole: ûprevia autorizzadisciplinano

n. 669,

1,

31 dicembre

zione dell'autorita© giudiziaria in relazione alle norme

1996,

comma

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica

che

76

con

modifica-

é abrogata ogni altra disposizione incompatibile
2. E
con il presente decreto.

seguenti: ûprevia autorizzazione dell'autorita© giudiziaria, che puo© essere concessa anche in deroga all'articolo

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

329 del codice di procedura penaleý.

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
Art. 24.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

Dato a Roma, add|© 10 marzo 2000

1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 genCIAMPI

naio 1983, n. 18, e© sostituito dal seguente:
ûSalvo che il fatto costituisca reato, chiunque mano-

D'Alema,

mette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorchë siano stati

del

Visco, Ministro delle finanze

manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso
al fine di eludere le disposizioni della presente legge e©

Diliberto,

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

Ministro

della

giustizia

lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa
sanzione e© punito, salvo che il fatto costituisca reato,

Presidente

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte
stampati,

documenti

o

registri

prescritti

dai

decreti

öööööö

indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente
che altri ne faccia uso; nonchë chiunque, senza avere

N O T E

concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stamAvvertenza:

pati, documenti o registri.ý.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

Art. 25.

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-

Abrogazioni

l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

1. Sono abrogati:

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) l'articolo

8,

undicesimo

comma,

della

disposizioni

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

legge

10 maggio 1976, n. 249;

Nota al titolo:

c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Preö Per il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, si veda nelle

sidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d) il

titolo

I

del

decreto-legge

10 luglio

1982,

n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l'articolo

3,

quarto

comma,

della

n. 746,

ö L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo© avve-

f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge
1983,

Note alle premesse:

legge

25 novembre 1983, n. 649;

29 dicembre

note alle premesse.

convertito,

con

nire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.

modifica-

zioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare

g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo,

i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito,

ö Il testo degli articoli 9 e 17 della legge 25 giugno 1999, n. 205,

con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;

recante: ûDelega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

h) l'articolo

2,

commi

27

e

28,

e

l'articolo

3,

e modifiche al sistema penale e tributarioý, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149, e© il seguente:

comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

ûArt.

9

(Reati

in

materia

di

imposte sui

redditi

e sul

valore

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

aggiunto). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro otto mesi

1985, n. 17;

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legisla-

ö 8 ö
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ö Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante:

diti e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del

ûNorme per la repressione della evasione in

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in mate-

dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompa-

ria tributariaý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982,

tibili con la nuova disciplina.

n. 190, concerne le norme per la repressione della evasione in materia

2. Il decreto legislativo sara© informato ai seguenti principi e cri-

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

teri direttivi:
a) prevedere

imposte sui redditi e sul

ö La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: ûConversione in legge,
un

ristretto

numero

di

fattispecie,

di

natura

esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra
sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti
ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita© per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti
rimborsi di imposta, aventi a oggetto:

con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante:
ûNorme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze
in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributariý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappreNota all'art. 9:

sentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la

ö Il testo dell'art. 110 del codice penale e© il seguente:

realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);
3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le
dichiarazioni annuali infedeli;

ûArt. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). ö Quando
piu© persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace
alla pena

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva

per

questo

stabilita,

salve

le

disposizioni

degli

articoli

seguentiý.

delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni
o altre condotte fraudolente;
5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

Nota all'art. 12:

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emis-

ö Il testo dell'art. 36 del codice penale e© il seguente:

sione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la
distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita© idonee a limi-

ûArt. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna). ö La

tare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e© pubblicata

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate
in modo da:

mediante affissione nel comune ove e© stata pronunciata, in quello
ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita© di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

La sentenza di condanna e© inoltre pubblicata, per una sola volta,
in uno o piu© giornali designati dal giudice.

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapLa

porto tra l'entita© dei componenti reddituali o del volume di affari
evasi e l'entita© dei componenti reddituali o del volume di affari dichia-

pubblicazione

e©

fatta

per

estratto,

salvo

che

il

giudice

disponga la pubblicazione per intero; essa e© eseguita d'ufficio e a
spese del condannato.

rati sia superiore ad un determinato valore;
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'en-

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna

tita© dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga,

deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi

indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un

stabiliti nei due capoversi precedentiý.

determinato ammontare in termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia

Nota all'art. 13:

minima di punibilita© inferiore a quella prevista per i casi di infedelta©;
d) prevedere

sanzioni

accessorie

adeguate

e

ö

proporzionate

Il

testo

dell'art. 53

della

legge

24 novembre 1981,

n. 689,

alla gravita© delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle carat-

recante: ûModifiche al sistema penaleý, pubblicata nel supplemento

teristiche della condotta e della sua offensivita© per gli interessi del-

ordinario

l'erario;

seguente:

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

alla

Gazzetta

Ufficiale

30 novembre

1981,

n. 329,

e©

il

ûArt. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). ö Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determi-

f) prevedere la non punibilita© di chi si sia uniformato al parere

nare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno puo©

del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive,

sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla

istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

determinare entro il limite di sei mesi puo© sostituirla anche con la

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella
generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarita© della
materia penale tributaria;
h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo
in cui il reato e© stato commesso, ovvero, ove cio© non fosse possibile,
del luogo in cui il reato e© stato accertato;
i) prevedere

l'applicazione

della

liberta© controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il
limite di tre mesi puo© sostituirla altres|© con la pena pecuniaria della
specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice
penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria
si applicano altres|© gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del

sola

disposizione

speciale

codice penale.

quando uno stesso fatto e© punito da una disposizione penale e da
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per

una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;
l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti
e concretamente dissuasiveý.

decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i
reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

ûArt. 17 (Esercizio delle deleghe). ö 1. Gli schemi dei decreti

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun

legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei

reato e© consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto

deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima

dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe

della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta

infliggersi per il reato piu© grave. Quando la sostituzione della pena

giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti commissioni

detentiva e© ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene

permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere

di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte

adottatiý.

di pena per i reati per i quali opera la sostituzioneý.
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3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso
concreto, nonchë la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va

ö Il testo dell'art. 135 del codice penale e© il seguente:

allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai

ûArt. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). ö
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio

fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando

4. Il parere del Dipartimento delle entrate e© comunicato al con-

settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena

tribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso

pecuniaria per un giorno di pena detentivaý.

di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche
al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 10, della legge 30

Nota all'art. 15:

dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre
comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della

ö Il testo dell'art. 47 del codice penale e© il seguente:

ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze.

ûArt. 47 (Errore di fatto). ö L'errore sul fatto che costituisce il
reato esclude la punibilita© dell'agente.

Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte

Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibi-

del destinatario.
6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformita©

lita© non e© esclusa; quando il fatto e© preveduto dalla legge come delitto
alla

colposo.
L'errore

sul

fatto

che

costituisce

un

determinato

reato

non

esclude la punibilita© per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita© , quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reatoý.

soluzione

interpretativa

prospettata

dal

contribuente,

rende

improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione
generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata
dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione.
Il parere della Direzione generale e© comunicato al contribuente non
oltre sessanta giorni dalla richiestaý.

Note all'art. 16:

ö Il testo dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991,

Nota all'art. 17:

n. 413, recante: ûDisposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare,

facilitare

e

potenziare

l'attivita©

di

accertamento;

ö Il testo dell'art. 160 del codice penale e© il seguente:

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonchë per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei

rapporti

tributari

pendenti;

delega

al

Presidente

della

ûArt. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). ö Il corso
della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscaleý, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991,
n. 305, e© il seguente:

prescrizione

e©

interrotto

dalla

sentenza

di

condanna

o

dal

decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le
misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice,
l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogato-

û9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un con-

rio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera

tratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applica-

di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richie-

zione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo© richiedere il pre-

sta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza prelimi-

ventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle

nare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissa-

finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della cor-

zione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione

retta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo,

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale,
trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo
stesso potra© richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al
comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La
mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta

il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta
comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se
piu© sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi;
ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la meta© ý.

giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni
da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso,

Note all'art. 18:

equivale a silenzio-assensoý.
ö Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale e© il
ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1 del

seguente:

decreto del Ministero delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, recante:
ûRegolamento

concernente

la

determinazione

dei

termini

e

delle

ûArt. 8 (Regole generali). ö 1. La competenza per territorio e©
determinata dal luogo in cui il reato e© stato consumato.

modalita© da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuenteý,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

2

luglio

1997,

n. 152:
ûArt. 1 (Procedimento). ö 1. La richiesta di parere di cui al
comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al
Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, e© indirizzata alla
direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio
fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico

2. Se si tratta di fatto dal quale e© derivata la morte di una o piu©
persone, e© competente il giudice del luogo in cui e© avvenuta l'azione
o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, e© competente il giudice del
luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e© derivata la morte di una o piu© persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, e© competente il giudice del luogo
in cui e© stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delittoý.

raccomandato con avviso di ricevimento.

ûArt. 335 (Registro delle notizie di reato). ö 1. Il pubblico mini-

2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilita©:

stero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;

l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di
propria iniziativa nonchë, contestualmente o dal momento in cui
risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e© attribuito.

b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale
devono essere effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione
giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato,
il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste
dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.

ö 10 ö
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3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constata-

il

pubblico

disporre,

con

decreto

ministero,
motivato,

nel
il

decidere

segreto

sulla

sulle

richiesta,

iscrizioni

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo©
essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle san-

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita© di
indagine,

76

zione della violazione.

sono comunicate alla persona alla quale il reato e© attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Serie generale - n.

per

zioni previste per le singole violazioni.

puo©

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3

un

e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso

periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabileý.

di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per
ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giu-

Nota all'art. 19:

diziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del
ö Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

presente decreto puo© stabilirsi in progressione con violazioni non

n. 472, recante: ûDisposizioni generali in materia di sanzioni ammini-

indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioniý.

strative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e© il

Note all'art. 23:

seguente:

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa). ö 1. Nei

tivo, dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul

bre 1972, n. 633, recante: ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul

pagamento del tributo e© commessa dal dipendente o dal rappresen-

valore aggiuntoý e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta

tante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del

Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 e© il seguente:

suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresen-

ûArt. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). ö La Guar-

tante o dall'amministratore, anche di fatto, di societa©, associazione

dia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

od ente, con o senza personalita© giuridica, nell'esercizio delle sue fun-

per l'acquisizione e il reperimento; degli elementi utili ai fini dell'ac-

zioni o incombenze, la persona fisica, la societa© , l'associazione o l'ente

certamento della imposta e per la repressione delle violazioni del pre-

nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbli-

sente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli

gati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irro-

uffici, secondo le norme e con le facolta© di cui agli articoli 51 e 52, alle

gata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi

e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita© giudiziaria, che puo© essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di

ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione e© commessa in concorso da due o piu©
persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona
fisica, la societa© , l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono

procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e
notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di

obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu© grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento

di

quella

piu©

grave

estingue

l'obbligazione

indicata

nel

comma 1.
5. Quando la violazione non e© commessa con dolo o colpa grave,
il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu© grave, da chiunque eseguito,
estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito
dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 5, comma 2,
la responsabilita© della persona fisica, della societa©, dell'associazione
o dell'ente indicati nel comma 1 e© limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la
persona fisica, la societa©, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1

finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito
delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i
comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono
darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione
puo© richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica,
l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati
elementi utili ai fini dell'accertamentoý.

possono assumere il debito dell'autore della violazione.

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancor-

tivo, dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

chë avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa,

tembre 1973, n. 600, recante: ûDisposizioni comuni in materia di

non estingue la responsabilita© della persona fisica, della societa© o del-

accertamento delle imposte sui redditiý e pubblicato nel supplemento

l'ente indicati nel comma 1ý.

ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, e© il
seguente:
ûArt. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). ö Per la esecuzione di

Nota all'art. 21:

accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52

ö Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

n. 472, gia© citato in nota all'art. 19, e© il seguente:

Gli uffici delle imposte hanno facolta© di disporre l'accesso di pro-

é punito
ûArt. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). ö 1. E

pri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche

con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu© grave,

amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di

aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omis-

rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende

sione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero

e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare

commette, anche con piu© azioni od omissioni, diverse violazioni for-

direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata

mali della medesima disposizione.

richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu© violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di
rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorchë l'ufficio
abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Ammini-

3. Nei casi previsti dai commi l e 2, se le violazioni rilevano ai fini

strazione postale.

di piu© tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento,
quella piu© grave aumentata di un quinto.

rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base e© aumentata dalla meta© al triplo.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per
l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accerta-

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente

mento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle
imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli
uffici secondo le norme e con le facolta© di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita© giudi-
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Nota all'art. 24:

di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle
altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia

giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di
finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche
tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, recante: ûObbligo
da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassaý e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 31 gennaio 1983, e© il seguente:

della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni,
fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

ûArt. 2. ö (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il
comando che riceve la comunicazione puo© richiedere all'organo che
sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici con-

All'accertamento

delle

violazioni

provvedono

la

Guardia

di

finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto
ad emettere lo scontrino fiscale.

trolli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati
dei controlli eventualmente gia© eseguiti o gli elementi eventualmente

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comun-

gia© acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni

que altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi

e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comuni-

allorchë siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia

care gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e© punito con la

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione

postale

debbono

essere

eseguiti,

previa

autorizzazione

del-

l'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite

sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici
milioni. Con la stessa sanzione e© punito, salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso; nonchë chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registriý.
(I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni prece-

alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e© data immediata notizia a

denti).

cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riserva-

Note all'art. 25:

tezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita© di

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero mas-

tivo, dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

simo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al

tembre 1973, n. 602, recante: ûDisposizioni sulla riscossione delle

rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di

imposte sul redditoý e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla

autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, e© il seguente:

con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono
ûArt. 97 (Morosita© nel pagamento di imposte riscosse mediante

essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

ruoli). ö (I commi dal primo al quinto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle impo-

ûIn deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi

ste, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo

meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta© di provvedere con

che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati

mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qua-

gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero

lora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e

sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti frau-

del proprio personale.

dolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei
soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso.
Se l'attestazione non e© esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si

inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e© punito con la reclusione
fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle
somme non corrisposte non e© superiore a lire 10 milioni]. (Comma
abrogato).

oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si

(Il comma settimo e© stato abrogato da disposizioni precedenti).

applicano le disposizioni del quinto commaý.
ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 329 del
codice di procedura penale:

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: ûConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976,

ûArt. 329 (Obbligo del segreto). ö 1. Gli atti d'indagine compiuti
dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal

n. 46, concernente misure urgenti in materia tributariaý e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976, e© il seguente:

segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e,
ûArt. 8. ö Con i decreti del Ministro per le finanze puo© essere

comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e© necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo©, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti
di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta
fiscale per ogni operazione per la quale non e© obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo© essere imposto anche per limitati
periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.

3. Anche quando gli atti non sono piu© coperti dal segreto a
norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita© per la
prosecuzione delle indagini, puo© disporre con decreto motivato:

Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della
ricevuta fiscale e le modalita© per il rilascio nonchë tutti gli altri adem-

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo
consente o quando la conoscenza dell'atto puo© ostacolare le indagini

pimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

riguardanti altre persone;

I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioniý.

pubblicazione
italiana.
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ö Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recava:
ûNorme per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiuntoý.

finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative san-

ö La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: ûConversione in legge,

zioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella

con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante

cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto

norme per la

ad emettere la ricevuta fiscale.

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pen-

[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, docu-

della presente legge nonchë quelle degli stessi decreti, e© punito con la

materia

di

imposte sui

denze in materia tributaria.
Delega al Presidente

menti o registri previsti nei decreti cui al secondo comma e ne fa uso,
o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni

repressione dell'evasione in

Repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributariý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla

zetta Ufficiale n.

Gaz-

216 del 7 agosto 1982.

reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi

tivo, dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante: ûCon-

fini].

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre

(Comma abrogato).

Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del
corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo© essere ordinata
dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul
valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e
non superiore ad un meseý.

1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte
sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata nella

Ufficiale n.

Gazzetta

328 del 30 novembre 1983, e© il seguente:

ûArt. 3. ö (Comma abrogato). (I commi dal primo al terzo sono
stati abrogati da norme precedenti).
[Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di
famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella
dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

comma dello stesso articolo non rispondenti al vero e© soggetto alle

tivo, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre

pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, con-

1978, n. 627, recante: ûNorme integrative e correttive del decreto del

vertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516].

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente isti-

abrogato). (Comma abrogato da norme precedente).

tuzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione
della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249,
riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento

Gazzetta

di accompagnamento dei beni viaggiantiý e pubblicato nella

Ufficiale

n. 295 del 20 ottobre 1978, e© il seguente:

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante:
ûDisposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiuntoý e
pubblicato nella

ûArt. 7. ö Il mittente e© responsabile della mancata o inesatta
ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi
beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita©
diverse, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la
identificazione delle parti, e© soggetto alla pena pecuniaria da lire
4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso
di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.
nei

documenti

indicati

nel

comma

Gazzetta Ufficiale

n. 358 del 31 dicembre 1983, e© il

seguente:

compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4

Se

(Comma

precedente

ûArt. 2. ö 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera

c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena
pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre
a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

risultano

mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire
2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta
gli esemplari del documento di cui all'art. 1 o li sottoscrive pur se in
esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente
a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, si

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera
comma

dell'art. 1

sono

puniti

con

la

pena

c) del primo

pecuniaria

da

lire

1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti
che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non
hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello
stesso art. 1.
3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o

applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.

dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto,

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-

non e© in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono

cessive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per

accompagnare il trasporto e© soggetto alla pena pecuniaria da lire

l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e© divenuto definitivo,

100.000 a lire 360.000. La stessa pena si applica se il documento di tra-

la decadenza per i cessionari o committenti della facolta© di acquistare

sporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma

beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori

del precedente art. 1.

di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni

Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi
del

presente

articolo

e©

punita

2.000.000 a lire 6.000.000.

con

la

pena

pecuniaria

da

(Comma abrogato da norme precedente).

Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e© consentito al
trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente una somma rispettivamente pari ad un sesto ed ad un
terzo

del

massimo,

mediante

versamento

entro

i

quindici

senza pagamento della imposta.

lire

giorni

ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna
o alla notifica, del verbale di constatazione. Il pagamento estingue

[Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in
dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare
o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto e© punito, oltrechë con le sanzioni previste nel terzo comma
dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se
la falsa attestazione ha effetti di lieve entita© si applica la reclusione
fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000].

l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
[Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati, documenti
o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di
cui ai precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso
al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, e© punito con la

(Comma abrogato)ý.

ö La legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante: ûConversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
recante

disposizioni

urgenti

aggiuntoý, e© pubblicata nella

in

materia

di

imposta

Gazzetta Ufficiale n.

sul

valore

59 del 29 febbraio

1984.

reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei docu-

tivo, dell'art. l del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, recante:

menti di cui al presente comma].

ûIndeducibilita© degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per

(Comma abrogato)ý.
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f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale

l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di

deposito;

persone giuridiche e di impreseý e pubblicato nella

relative all'attivita© propria dell'arte o professione esercitata, limitata-

Gazzetta Ufficiale

28 novembre 1984, n. 327, e© il seguente:

mente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le pre-

ûArt. 1. ö Nella determinazione del reddito delle societa© ed enti
indicati nell'art. 2, lettere

a)

b),

e

del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, del reddito di impresa degli
altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino
a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi
esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del

stazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al
n. 39 della tabella

A.

Le stese disposizioni, salvo quanto stabilito nel

successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali
che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilita© ordinaria, non
hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e

2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al prece-

delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in

dente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni

pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del

ammortizzabili in piu© di tre anni per i quali l'imposta afferente o

presente

l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta

decreto.

acquistate

Anche

gli

separatamente

interessi

dai

titoli

si

conseguiti

mediante

comprendono

nel

cedole

suddetto

nei modi ordinari.

ammontare se l'acquisto e© avvenuto a decorrere da tale data.

3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo

Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e

comma dell'art. 8, lettere

a)

e

b),

bis, al
quater e all'art. 72 del decreto del

al primo comma dell'art. 8-

degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e

primo comma dell'art. 9, all'art. 38-

gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a

Presidente

norma del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della

aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di

Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini

un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indi-

del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi

cate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe

corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in dedu-

operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si

zione ai sensi del precedente comma 1.

applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente,

della

Repubblica

26 ottobre 1972,

n. 633,

compete,

in

Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente

anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto

comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche

decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le espor-

esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in con-

tazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello

formita© ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle

stesso primo comma, lettera

finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle
obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle

a), dell'art.

8.

4. Le disposizioni del primo comma, lettera

c),

e del secondo

comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli 8-

a),

bis

e 9 e del-

acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e

l'art. 68,

delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo

26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facolta© di acquistare o importare

d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonchë dei relativi

beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai

proventi.

lettera

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria. Le imprese

Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o

manufatturiere fruenti della detrazione

forfettaria che

acquistano

di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche

rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del decreto del

possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato

entrata in vigore del presente decreto. [In caso di falsita© delle indica-

dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta

zioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'art. 4

e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o

nella legge 7 agosto 1982, n. 516]

emesse.

(Periodo soppresso)ý.

ö La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: ûConversione in legge,

5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo

con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, con-

valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquida-

cernente indeducibilita© degli interessi passivi derivanti da debiti con-

zioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27,

tratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da

28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

parte di persone giuridiche e di impreseý, e© pubblicata nella

1972, n. 633.

Ufficiale 26

Gazzetta

gennaio 1985, n. 22.

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano

tivo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

recante: ûDisposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziariaý e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1984, n. 347,

e© il seguente:

valore

aggiunto

dovuta

dagli

esercenti

imprese

esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lettera

commerciali,

c), del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita© semplificata di cui all'art. 18
del

decreto

sono esonerati

dall'obbligo

di

emissione

della fattura e

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi
restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di

ûArt. 2. ö 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta
sul

a)

devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'art. 24 del

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre

1973,

n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determi-

accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 74 dello stesso decreto;

b)
delle

sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e

importazioni

di

cui

all'art. 25

dello

stesso

decreto,

fermo

restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle
fatture e delle bollette doganali ricevute;

c)

nate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle per-

possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti

A, a titolo di detrazione forfetta-

tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le

ria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma,

importazioni di beni ammortizzabili in piu© di tre anni e di quella affe-

in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari:

dell'imposta

rente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purchë la durata

afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu©

dei relativi contratti non sia inferiore alla meta© del periodo di ammor-

di tre anni;

tamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo

centuali stabilite nell'allegata tabella

a)

b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi

di tali beni, purchë la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla

di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o

meta© del periodo di ammortamento;

in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autoriz-

tuale affitto dell'azienda;

c)

dell'imposta afferente l'even-

d) dell'imposta afferente le lavorazioni rela-

zate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscua-

tive a beni formanti oggetto dell'attivita© propria dell'impresa, eseguite

mente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determi-

da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusiva-

nare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rap-

mente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento

porto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti

dell'imposta stessa;

dell'imposta afferente le prestazioni ricevute

e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo

in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di

ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle

commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita© propria della

operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota

impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa

media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e anno-

secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza

tarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla impor-

e)
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tazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del

dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e

1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto opera-

della relativa imposta.

zioni

7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente
articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu© di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, e© ammessa in detrazione a condizione
che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese
di dicembre e© ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi
siano stati pagati entro il mese stesso.

ter

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.
9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa
dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e© determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nel-

B

e ulteriormente diminuito:

a)

dei compensi per

lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori e le quote di indennita© di quiescenza e di previdenza matu-

b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposic) delle quote di ammortamento dei beni strumentali

rate nell'anno;
zioni vigenti;

ammortizzabili in piu© di tre anni, se e© stato tenuto il relativo registro;

d)

registrazione

ai

fini

dell'imposta sul valore

plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in
diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o
ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi
conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi
di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.

n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto

l'allegato tabella

soggette a

l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle

8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta
sul valore aggiunto relativa alle attivita© di cui agli articoli 34, 74 e
74-

non

aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si e© verificata la percezione o

dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a

beni strumentali ammortizzabili in piu© di tre anni purchë la durata
dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immo-

12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le
attivita© indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agri-

ter

cole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-

13. Per il triennio indicato nel comma 1 e© sospesa, salvo che per
gli

enti

non

commerciali,

comma, 72 e 72-

l'applicazione

degli

articoli

50,

ultimo

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

set-

é inoltre sospesa l'applicazione dell'art. 18 del
tembre 1973, n. 597. E
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto
la contabilita© ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare
superiore a 780 milioni di lire.
14. Per i contribuenti che esercitano attivita© in relazione alle
quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali
di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti
commi, separatamente per ciascuna attivita©.
15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione

bili, non sia inferiore alla meta© del periodo di ammortamento, non-

e)

del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

del 78 o dell'83

che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attivita© siano

per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza depo-

annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del

sito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, media-

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In

zione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari rela-

mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte

tivi all'attivita© propria dell'impresa;

le attivita© , la percentuale di riduzione meno elevata.

chë, se l'azienda e© in affitto, del relativo canone;

corrisposti

per

relative

del 71 per cento dei compensi
del-

16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti

l'attivita© propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego

commi hanno facolta© di optare per il regime ordinario, indistinta-

di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal com-

mente per tutte le attivita© esercitate e con effetto per l'intero triennio

mittente;

ivi

f-bis)

lavorazioni

f)

a

beni

formanti

oggetto

della tassa di concessione governativa per l'iscrizione

indicato,

nella

dichiarazione

annuale

relativa

all'imposta

sul

delle societa© nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai

valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la

commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge.

determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve

L'ammontare che ne risulta e© diminuito delle minusvalenze ed e©

essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione

aumentato delle plusvalenze ad eslusione di quelle che dal registro

annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contri-

dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo

buenti che esercitano le attivita© di cui al comma 8 possono esercitare

di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu© di tre anni, il

l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.

cui costo e© ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza

Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano

reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo,

per la contabilita© ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dal-

ferma restando la disposizione di cui alla lettera

del medesimo

l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammorta-

1973, n. 600, e© elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita© e

mento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortiz-

passivita© esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato

zabili.

entro il 15 aprile dello stesso anno.

b)

10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro

17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalente-

C,

autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e© determinato

mente attivita© indicate nell'allegata tabella

in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto del-

mente

l'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nel-

aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al prece-

l'allegata tabella

dente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta

B

e ulteriormente diminuito:

a)

dei compensi per

lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali

b) dell'84 o del 79 per cento secondo che

corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della
tabella

B,

dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative

all'attivita© propria dell'arte o professione esercitata;

c)

delle quote di

ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purchë la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per
oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta© del periodo di
ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu© di
tre anni, deducibili a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma l dell'art. 3
del presente decreto.

dichiarazione

annuale

relativa

attestandolo espressaall'imposta

sul

valore

sul valore aggiunto nei modi ordinari.

obbligatori e le quote di indennita© di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta;

nella

18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella
dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto
comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato
nel precedente comma 1.
19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano
anche ai soggetti di cui alle lettere da

c)

a

f)

dell'art. 13 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni
nel triennio indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione
di inizio dell'attivita© presentata agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si

20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma prece-

considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le

dente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella

spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative

dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio del-

operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate

l'attivita© ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma

indicato nel precedente comma 1.
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richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'am-

si

previsto

avvalgono
nel

del

precedente

comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilita© semplificata di
cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

menda fino a lire due milioni, e in caso di falsita© degli elementi indicati

le

pene

previste

nell'art.

4

del

decreto-legge

10 luglio

1982,

n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516.

1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo

31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per

di tenere le scritture contabili di cui all'art. 19 dello stesso decreto,

l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 feb-

sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei

braio e il 5 marzo 1985ý.

commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.

ûArt. 3. ö 1. Nella determinazione del reddito di lavoro auto-

23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione
del reddito gli esercenti imprese

commerciali devono tenere le scrit-

ture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del

nomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le
altre disposizioni dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti

a)

arti e professioni quelle prescritte nell'art. 19 dello stesso decreto e il

le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministra-

repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del pre-

zioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappre-

sente decreto.

sentanza sono deducibili per un importo complessivamente non supe-

24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena
pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

riore, al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo d'imposta;

b)

zioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con
motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore
diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente
articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non

non sono deducibili quote di ammortamento në canoni di

locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarca-

c)

sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di

locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

d)

provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti

le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanzia-

sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso arti-

ria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente

colo,

quattro

all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del

milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acqui-

con

la

sanzione

amministrativa

pecuniaria

da

lire

contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50

sti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi

per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e© deducibile

superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecu-

una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di

niaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno

locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel mede-

abbiano effettato acquisti

simo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio

senza applicazione dell'imposta per

un

ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni.

dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese

27. [In caso di falsita© dell'attestazione prevista nel precedente

per i servizi relativi a tali immobili;

e)

comma 17 si applicano le pene indicate nell'art. 4 del decreto-legge

tra le spese per lavoro dipendente deducibili si compren-

10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla

dono anche le quote di indennita© di quiescenza e previdenza maturate

legge 7 agosto 1982, n. 516].

nel periodo d'imposta.

(Comma abrogato).

(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme precedenti).

28. [Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfettaria
del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti

6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma del-

commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, conver-

l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516].

1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia

(Comma abrogato).

effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa,

29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta

quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non
inferiore
dell'art.

a
62

quello determinato a

norma

dello

come

stesso

decreto,

dei

primi

modificato

cinque
dal

commi

successivo

comma 9.

sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al

7. Per gli esercenti attivita© di commercio al minuto, che effet-

contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacin-

tuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del

que giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contri-

prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore cos|© determinato anche

buenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e

in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che

dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9

nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i cri-

e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei com-

teri e le modalita© di applicazione del detto metodo.

pensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attivita© , da uno o piu© dei seguenti elementi: dimensioni
e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali
impiegati, numero, qualita© e retribuzioni degli addetti, acquisti di
materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di

8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto
per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1984.

energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate non-

9. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 75 del decreto del

chë altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Mini-

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il

stro delle finanze anche per singole attivita©. Negli avvisi di accerta-

nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 62 del decreto del

mento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fonda-

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modifi-

mento

le

cato con l'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta

disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, rela-

delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma del-

tive alla programmazione della attivita© degli uffici e della Guardia di

l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e

1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2

di sorteggio ivi previsti sara© data adeguata rilevanza alla esistenza di

miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti

constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi

rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse

relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali

devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in

e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982.

alla

presunzione.

Ai

fini

dei

controlli

si

applicano
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10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel
secondo comma dell'art. l del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

76

17. Nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e© aggiunto il seguente comma:

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, e© elevato a lire cinquanta milioni.

- n.

``Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese
commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e© stata

11. Ai fini dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica

tenuta la contabilita© ordinaria, puo© essere riportata in diminuzione

29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini

del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre

speculativi, senza possibilita© di prova contraria, le cessioni a titolo

il quinto''.

oneroso, compresi i conferimenti in societa© , di partecipazioni sociali,
escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due,

La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.

al dieci o al venticinque per cento del capitale della societa© partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato
ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La
percentuale di partecipazione e© determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchë nei confronti di
soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo
intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in
virtu© del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e
la data della cessione o della prima cessione, e© superiore a cinque
anni.

18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e© stabilita nella misura di lire cinque milioni per le
societa© per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per
le societa© a responsabilita© limitata e di lire centomila per le societa© di
altro tipo. Sono escluse le societa© cooperative, le societa© di mutuo soccorso, le societa© di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le
societa©, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attivita©
commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo
svolgimento

delle

attivita©

politiche

dei

partiti

rappresentati

nelle

assemblee nazionali e regionali, delle attivita© culturali, ricreative,
sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali

12. Il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e© sostituito con il seguente:
``I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-

bis

del codice

civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla
dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a
ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita© di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla

legalmente riconosciute, delle attivita© sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
19. La tassa di cui al precedente comma e© dovuta, oltre che per
l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno
solare successivo. Le societa© iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1 gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento
annuale entro il 30 giugno 1985.
20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle

sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a

societa© restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della

condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita© con
l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b)

tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641.
21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se
di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa© di cui alla prima parte del pre-

che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indi-

cedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette

cazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e

alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono

l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita© e

considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle

quantita© del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo

imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incre-

continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

mento di valore degli immobili ridotta a meta©. Restano tuttavia sog-

c)

che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione

annuale, di avere prestato la sua attivita© di lavoro nell'impresa in
modo continuativo e prevalente''.

gette alle imposte sul reddito, sia per la societa© che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate

in

sospensione

d'imposta.

Per

le

societa©

per

azioni,

in

accomandita per azioni e a responsabilita© limitata la disposizione si

13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi

applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro

nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti

1973, n. 599, e nell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si appli-

nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge

cano a condizione che l'imprenditore o la societa© attesti l'esistenza

del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data

dei requisiti stabiliti dalla legge.

certa anteriore al 31 luglio 1984.

14. [In caso di falsita© delle attestazioni prescritte nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
precedente

comma,

si

applicano

le

pene

previste

nell'art.

4

21-

bis.

Ai fini di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti
da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel

del

comma precedente, come valore d'acquisto sara© considerato quello

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modifica-

iscritto nell'ultimo bilancio della societa© di cui e© stato deliberato lo

zioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516].

scioglimentoý.

(Comma abrogato).

15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3

ö La legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: ûConversione in

della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico

legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera

a)

dell'art. 5 del

recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,

imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finan-

come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati

ziariaý, e© pubblicata nella

fino al 31 gennaio dell'anno stesso.

Gazzetta Ufficiale

17 febbraio 1985, n. 41.

ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 6 del

16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al
quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura
privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa© in nome collettivo o in

decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante: ûNorme in materia tributaria nonchë per la semplificazione delle procedure di accatastamento
degli immobili urbaniý, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 14

marzo

1988, n. 61, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, nella legge 13 maggio 1988, n. 154:

accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da

ûArt. 6. ö 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge

parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e© soggetto alle imposte

19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge

di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e© considerato

17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfettari di determinazione

cessione agli effetti delle imposte su reddito; l'imposta comunale sul-

del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al

l'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e© ridotta

31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

alla meta©. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si

2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il

intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in

regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'art. 2 del decreto-

vigore del presente decreto.

legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla

ö 17 ö
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76

legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito

emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di

ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire,

cui al comma l dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della

sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari previsti dal pre-

fattura a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presi-

detto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti

1 gennaio 1988.

saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per
l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare,

al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio puo© essere limitato rispetto a talune attivita©.

con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della cer-

per tutte le attivita© esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta

tificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano

sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la
determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve
essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione

apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella

relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che

Gazzetta Ufficiale entro

esercitano le attivita© di cui agli articoli 34, 74 e 74-

presente

ter del decreto

del

legge,

sono

tre mesi dalla data di entrata in vigore della

determinate

le

caratteristiche

della

ricevuta

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono eserci-

fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione

tare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito.

delle operazioni di cui al comma 1. Sono altres|© determinati le caratte-

Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente

ristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certifi-

attivita© indicate nella tabella

al decreto-legge 19 dicembre

cazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai

1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonchë le modalita© ed i ter-

1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa

mini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre

C allegata

all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare

che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le

valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario

disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle

di determinazione del reddito puo© essere esercitata nella dichiarazione

emanate in forza dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della

relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.

legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi

4. Le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,

previsti si applicano a partire dal 1 gennaio 1993.

n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere
da

c)

a

f)

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni

dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica

contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate

29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese

tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella
dichiarazione di inizio dell'attivita© presentata agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime
ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle
imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito
per il medesimo anno 1988ý.

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge e© obbligatorio il rilascio della
ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e
da esercenti attivita© di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo
della emissione della fattura.

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita© per il

tivo, dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gia© citata nella

rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonchë tutti gli
altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza_dell'obbligo, sono

nota all'art. 16, e© il seguente:

determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubbliûArt. 12. ö I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della

care nella

quali non e© obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta
del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta
fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive

entro trenta giorni dalla data di entrata

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'art. 8 della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la
pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
12. All'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive

modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e succes-
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in vigore della presente legge.

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le

modificazioni, dopo il secondo comma e© inserito il seguente:

sive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo

ûAl destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli

di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo eser-

organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adia-

citato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino

cenze, non e© in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indica-

fiscale. Dal 1 gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle carat-

zione del corrispettivo inferiore quella reale, si applica la pena pecu-

teristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze

niaria da lire 50.000 a lire 200.000ý.

da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.

13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma l si

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni

applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71,

di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Ammi-

nel decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modifica-

nistrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pub-

zioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni

blici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti

nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime spe-

dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella

ciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente

legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni].

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

abrogato).

per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981,
pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n.

267 del 29 settembre 1981, non-

chë per le cessioni di beni risultanti, ancorchë non ne sussista l'ob-

14. La lettera

del secondo comma dell'art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e© sostituita dal
seguente:

bligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei
corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti

b)

(Comma

û

b)

natura, qualita© e quantita© specificata in cifre e in lettere,

dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alterna-

sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica

tiva all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita© dei beni tra-

6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

sportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono

3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari

competenti

che

devono

esprimere

il

proprio

parere

disposte modalita© di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemiý.

entro trenta giorni dalla richiesta, puo© essere stabilito, nei confronti
di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie

15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal
centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

di prestazioni con carattere di ripetitivita© e a scarsa rilevanza fiscale,

Ufficiale

l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla

disposizioneý.
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ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante:

3-

materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonchë disposizioni concernenti
la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure

76

bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decor-

rere dal 1 gennaio 1997.

ûArmonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in

- n.

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da
rappresentazioni,

esecuzioni

radiodiffusioni

di

opere

di

pubblico

dominio, sono abrogati.

dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

5. L'attivita© degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni

non ancora soppressi a norma dell'art. l dello stesso decreto n. 644

beni ed altre disposizioni tributarieý e pubblicato nella

del 1972, continua

ciale 30

Gazzetta Uffi-

ad

esplicarsi

fino a

data da determinare

con

decreto del Ministro delle finanze.

agosto 1993, n. 203, e© il seguente:

ûArt. 54 (Sanzioni). ö I commi da 1 a 7 sono stati abrogati da
norme precedenti.
8. [Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al
presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli
veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui

(Comma abrogato).
(I commi 9 e 9-bis sono stati abrogati da norme precedenti).

si rifersiscono].

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati
di

assistenza fiscale, previsto dall'art. 78,

comma 22,

della legge

30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero
delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori
dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-

bis. All'art. 3 della legge 28

dicembre 1995, n. 549, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) la
``a) i

ö La legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: ûConversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli

lettera

a)

del comma 206 e© sostituita dalla seguente:

corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializza-

zione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;'';

oli minerali, sull'alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati

b) la
``d) i

e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonchë disposizioni concernenti

lettera

d)

del comma 206 e© sostituita dalla seguente:

corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle

la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure

materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi

dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

stessi;'';

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

c) la lettera f) del comma 206 e© sostituita dalla seguente:
``f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni
beni ed altre disposizioni tributarieý, e© pubblicata nella

ciale 29 ottobre 1993, n.
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Ministro delle finanze.'';

255.

d) il comma 207 e© sostituito dal seguente:

ö Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legisla-

``207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui

tivo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante:

b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso

ûDisposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a

alla lettera

completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997ý e

l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indi-

e© il

rizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La

pubblicato

nella
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31 dicembre 1996, n. 305,

rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto

seguente:
ûArt. 6. ö [Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria). 1. (Il risarcimento del danno cagionato all'erario
come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi,
nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita
dichiarazione,

mediante

versamento

irripetibile

al

concessionario

della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli
importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalita© del versamento].

gato).

(Comma abro-

di ammissione ai corsi di cui alla lettera

graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili,
sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella
prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una
graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il
superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo,
che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data
in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso
riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra
nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova
sede in presenza di disponibilita© di organico.'';

e)

2. Il Ministero delle finanze puo© affidare le attivita© di recupero,
deposito,

a) del comma 206. In sostitu-

zione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima

redazione

dell'inventario,

alienazione

e

rottamazione

di

``208-

beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento defi-

dopo il comma 208 e© inserito il seguente:

bis.

Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire

nitivo di confisca amministrativa ad uno o piu© concessionari. Per la

180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili

scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di

a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il

cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti

personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presi-

pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il conces-

dente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro,

sionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il con-

su proposta del Ministro delle finanze, e© autorizzato a prelevare dal

cessionario medesimo,

conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le

conforme allo

schema tipo

approvato con

somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con

decreto del Ministro delle finanze.

propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli spe3. Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

cifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze''.ý.

recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e© sostituito dal seguente:

ö La legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: ûConversione in

``114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti

legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,

allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonchë

recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e conta-

delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al

bile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno

patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto

1997ý, e© pubblicata nella

previsto dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere conferiti nei
fondi di cui al comma 86, në alienati o permutati''.

00G0112
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Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge

DECRETO 4 febbraio 2000, n.

n. 400, de1 1988, effettuata con nota GM/122491 del

75.

3 febbraio 2000;

Regolamento recante disposizioni in materia di autorizza-

Adotta

zioni generali nel settore postale.

il seguente regolamento:
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto

il

codice

postale

e

delle

Art. 1.

29 marzo 1973, n. 156;
Visto

il

decreto

del

Definizioni

telecomunicazioni,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento
si intendono per:

Presidente

della

a)

Repubblica

ûautorizzazione

generaleý,

un'autorizzazione

29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regola-

a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del

mento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei

servizio postale universale che si consegue sulla base

pacchi;

dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predetermi-

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

29 gennaio

1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto

il

decreto

del

Presidente

nato periodo di tempo dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato;

b)

ûautorizzazione

generale

ad

effetto

imme-

diatoý, un'autorizzazione a svolgere un servizio non
rientrante nell'ambito del servizio universale che si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.

della

Repubblica

24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di

Art. 2.

riorganizzazione del Ministero delle poste e delle tele-

Oggetto ed ambito di applicazione

comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle teleco-

1.

L'autorita©

di

regolamentazione

per

il

settore

municazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme

postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni

per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale

dall'articolo

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e

22 luglio 1999, n. 261, e© detta di seguito ûAutorita©ý.

delle relative funzioni;
Visto

il

decreto

del

comma

delle

comunicazioni

sioni riguardanti l'esercizio dei casellari privati, pubbli-
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della Repubblica italiana

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi

decreto

legislativo

definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il
conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubdel servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del
1999.

postali comunitari ed il miglioramento della qualita©
del servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il
Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che
colare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale
regolamentazione

del

settore

Art. 3.

Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei
Paesi

ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in partidi

del

blico di servizi non rientranti nel campo di applicazione

n. 39 del 17 febbraio 1998;

Autorita©

1,

2. Si intendono recepite nel presente regolamento le
Ministro

31 dicembre 1997, riguardante la proroga delle concescato nella

2,

postale

il

Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede
l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;

appartenenti

allo

Spazio

economico

europeo

(SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o
di una autorizzazione generale ad effetto immediato,
sono tenuti a presentare all'Autorita©, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione
redatta conformemente agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie
informazioni sul richiedente e sull'attivita© che si intende
svolgere nonchë le indicazioni sugli impegni da assu-

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

mere in relazione alla autorizzazione da conseguire.
2. Qualora l'attivita© sia soggetta ad autorizzazione

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adu-

generale, questa si intende acquisita sulla base dell'isti-

nanza della sezione consultiva per gli atti normativi

tuto del silenzio-assenso ove, entro il termine di qua-

del 24 gennaio 2000;

rantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione,
ö 20 ö
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Art. 5.

non pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorita© ovvero la richiesta di chiarimenti o

Contributi

di documenti.
3. In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti,

1. L'autorizzazione, nonchë le richieste di modifica,

il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al

di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi

ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita©. Il man-

natura, sono assoggettate al pagamento di contributi

cato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della

finalizzati alla copertura dei costi amministrativi soste-

richiesta determina la decadenza della domanda.

nuti dall'Autorita©:

4. Il servizio di esercizio di casellario privato puo©
essere

avviato

contestualmente

alla

a) per l'istruttoria delle pratiche;

presentazione

all'Autorita© della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'autorizzazione non puo© essere conseguita se gli
amministratori dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del
servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno,
compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione, e,
salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita©, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del

e di prevenzione.
6. Il conseguimento di autorizzazione da parte di

decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli

societa© non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e© subordinato al rispetto del principio di
reciprocita©,

fatte

salve

le

limitazioni

derivanti

stessi;

da

accordi internazionali.

b) le modalita© di pagamento ed i relativi termini
con

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione, e© comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita© la quale, entro i successivi
trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato,

con

decisione

motivata,

la presentazione

di

riferimento

all'avvio

dell'attivita©

ed

all'attivita©

medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato
pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

una nuova dichiarazione.
Art. 6.

8. L'autorizzazione ha una validita© non superiore a
sei anni, e© rinnovabile, previa nuova dichiarazione da

Controlli e verifiche

presentare almeno quarantacinque giorni prima della
scadenza, e non puo© essere trasferita a terzi senza pre-

1. Il titolare di un'autorizzazione e© sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale

ventiva informazione all'Autorita©.

ha facolta© di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta
o dei mandatari della medesima al fine di verificare le

Art. 4.

modalita© dello svolgimento del servizio, di richiedere,

Obblighi connessi all'autorizzazione

se del caso, documentazione inerente le attivita© oggetto

1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 1 e©
tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nel-

dell'autorizzazione

e

di

riscontrare

il

rispetto

della

riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo
n. 261 del 1999.

l'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo
Art. 7.

n. 261 del 1999;

Sospensione - interdizione dall'attivita© - decadenza

b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi
della ditta o dei mandatari della medesima, circa le
caratteristiche

del

servizio

offerto

con

specifico

ri-

guardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi
ed

al

livello

di

qualita©,

dandone

comunicazione

al-

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal
presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, l'autorizzazione, previa diffida
puo© essere sospesa fino a trenta giorni.

l'Autorita©;
c) a non impiegare personale che risulti condan-

2. Si procede alla pronuncia d'interdizione dall'atti-

nato a pena detentiva per delitto non colposo superiore

vita© allorquando, a seguito dell'applicazione del comma

ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di pre-

1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

venzione;
d) ad

3. La decadenza dalla autorizzazione e© pronunciata
effettuare

il

versamento

dei

contributi

riguardanti l'istruttoria e l'attivita© di verifica e controllo;

quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. L'autorita© irroga le sanzioni di cui all'articolo 21

e) ad istituire una procedura di reclamo semplice,

del

decreto

legislativo

dei

261

del

temente

vizi presentate dagli utenti.

commi 1 e 2 del presente articolo.
ö 21 ö

dall'adozione

n.

rapida e non onerosa per valutare le denunce di disser-

1999,

indipenden-

provvedimenti

di

cui

ai
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c)

Art. 8.

sente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto
di autorizzazione generale o di autorizzazione generale
ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla
presentare

l'inerente

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, indu-

d)

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del pre-

anzidetta,

76

- n.

stria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente;

Disposizione transitoria

data
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dichiarazione

e

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© da parte dei

soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;

e)

dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concer-

nente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato;

puo© proseguire nell'attivita©.

f)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di

rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Si impegna:
1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto

Roma, 4 febbraio 2000

della presente domanda;

Il Ministro: Cardinale

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione
ambientale e di salute pubblica;

il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126

Visto,

3)

ad

osservare,

in

ogni

caso,

le

disposizioni

previste

dal

decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle
comunicazioni ;
4) a versare il contributo annuo per l'attivita© di vigilanza e con-

öööööö
trollo.
Allegato 1

Notizie facoltative

(articolo 3, comma 1)

(In bollo)

Chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente

Al Ministero delle comunicazioni Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - Viale
America, 201 - 00144 Roma
Il sottoscritto ............................................................................

indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale):
.........................................................................................................
segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare
per eventuali informazioni o comunicazioni:
.........................................................................................................

luogo e data di nascita ......................................................................

Data ....................................

residenza e domicilio ........................................................................
cittadinanza .....................................................................................

Timbro del richiedente

societa©/ditta ....................................................................................

............................................

sede .................................................................................................
codice fiscale e partita IVA ..............................................................
nazionalita© ......................................................................................

öööööö

dati del rappresentante legale ...........................................................
cognome e nome ..............................................................................
luogo e data di nascita .....................................................................

Allegato 2

residenza e domicilio .......................................................................

(articolo 3, comma 1)

codice fiscale ...................................................................................
ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6

(In bollo)

del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed all'art. 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni ..................................................................

Al Ministero delle comunicazioni Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - Viale

.........................................................................................................

Dichiara

America, 201 - 00144 Roma

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare la
seguente attivita©: ..............................................................................

D i c h i a r a z i o n e

fino al 31 dicembre ....................................... (massimo 6 anni);
Il sottoscritto ............................................................................

fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

luogo e data di nascita .....................................................................

1) al capitale sociale;
2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote

3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente
conseguite in altri Paesi dello SEE;

societa©/ditta ....................................................................................
sede .................................................................................................

4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei

codice fiscale e partita IVA ..............................................................
nazionalita© ......................................................................................

mandatari;
5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonchë ai parametri di qualita© del servizio stesso.

dati del rappresentante legale ...........................................................
cognome e nome ..............................................................................
luogo e data di nascita .....................................................................

Allega:

a)
b)

residenza e domicilio .......................................................................
cittadinanza .....................................................................................

sociali;

residenza e domicilio .......................................................................

certificato di nazionalita© della societa© o della ditta;
documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che

codice fiscale ...................................................................................

gli amministratori della societa© richiedente non sono stati condannati

ai

a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non

immediato di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle

fini

sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

comunicazioni .................................................................................

ö 22 ö

del

conseguimento

dell'autorizzazione

generale

ad

effetto
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ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri

Dichiara

familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:
di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare il servizio di esercizio di casellario privato fino al 31 dicembre (massimo 6
anni); fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

cognome e nome

grado di parentela

nato a

il

ö

ö

ö

ö

1) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente
conseguite in altri Paesi dello SEE;
2) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei
mandatari;

........................

(*)

................

......................

........................

........................

(*)

................

......................

........................

........................

(*)

................

......................

........................

........................

(*)

................

......................

........................

3) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonchë ai parametri di qualita© del servizio stesso.
Allega:
a) certificato di nazionalita© della societa© o della ditta;
b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che
gli amministratori della societa© richiedente non sono stati condannati

ovvero: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non

Data ...................................

sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, indu-

Timbro del richiedente

stria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente;

............................................

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© da parte dei
soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi

öööö

del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo ripor(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.

tato nell'allegato 3;
e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del con-

öööööö

tratto collettivo di lavoro per il personale impiegato;
f) attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
N O T E

rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

Avvertenza:

Si impegna:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto
della presente domanda;

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione

ad

osservare,

in

ogni

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicem-

ambientale e di salute pubblica;
3)

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

caso,

le

disposizioni

previste

dal

decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle
comunicazioni ...............................................;

bre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

4) a versare il contributo annuo per l'attivita© di vigilanza e conNote alle premesse:

trollo.

ö L'art. 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza del-

Notizie facoltative

l'Italia alle Comunita© europee - legge comunitaria 1998ý e© il seguente:
chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente
indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .................. ;
segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare
per eventuali informazioni o comunicazioni: ....................................

ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

Data ................................

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
Timbro del richiedente
............................................

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle
politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

öööööö

di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva, se non proponenti.
Allegato 3

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-

(allegati 1 e 2)

é
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

tive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione

preliminare

del

Consiglio

dei

Ministri,

sono

trasmessi

alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchë su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere

Il sottoscritto ............................................................................

delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i

nato a ..............................................................................................

decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il

residente in ........................................ via .......................................

termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta

n. .......... nella qualita© di ..................................................................

giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

Dichiara:

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente

legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il

della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non

Governo puo© emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

sensi del comma l.
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B

p) definisce la nozione di ûnumero significativo di personeý di

(Articolo 1, commi 1 e 3)

cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

ö 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo
di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di conta-

ö 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concer-

bilita© dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e tra-

nente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE,

smette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

dal CEEP e dalla CES.

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio univer-

ö 97/43/EURATOM:

direttiva

del

Consiglio,

del

30 giugno

1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i peri-

sale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative
al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestitiý.

coli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che
abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

ûArt. 6 (Autorizzazione generale). ö 1. L'offerta al pubblico di
servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di
casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e© sog-

ö 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,

getta ad autorizzazione generale dell'autorita© di regolamentazione.

del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualita© del servizioý.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati i casi in cui e© possibile avviare l'attivita© con-

ö Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo

testualmente all'invio all'autorita© di regolamentazione della dichiara-

22 luglio 1999, n. 261, recante: ûAttuazione della direttiva 97/67/CE

zione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei

nei quali l'attivita© puo© avere inizio dopo quarantacinque giorni dal

servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita© del ser-

ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il

vizioý:

diniego da parte dell'autorita© di regolamentazione; in caso di richiesta

ûArt. 2 (Autorita© di regolamentazione). ö 1. L'autorita© di regolamentazione del settore postale e© il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita© di regolamentazione:
a) espleta

le

competenze

attribuitegli

dal

di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e© sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e© annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a
sanare il vizio entro il termine assegnatogli.

decreto-legge

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requi-

1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge

siti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita© sottoposte ad auto-

29 gennaio 1994, n. 71;

rizzazione generale, le modalita© dei controlli presso le sedi di attivita©
nonchë le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'at-

b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio uni-

tivita© in caso di violazione degli obblighiý.

versale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;

ö L'art. 17,

comma

3,

della

legge

23 agosto

1988,

n. 400,

recante: ûDisciplina dell'attivita© di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e© il seguente:

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento
del servizio universale;

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

e) determina i parametri di qualita© del servizio universale e

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che com-

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

pongono il servizio stesso;

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

universale;

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

g) vigila affinchë gli accordi relativi alle spese terminali per la
posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.

seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trat-

Note all'art. 2:

tamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita© di
servizio fornita;

ö Per l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si
veda nelle note alle premesse.

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

ö Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare

ûArt. 1 (Definizioni). ö 1. La fornitura dei servizi relativi alla

l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non

raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli

discriminazione;

invii postali nonchë la realizzazione e l'esercizio della rete postale

i) vigila affinchë il fornitore del servizio universale faccia rife-

pubblica costituiscono attivita© di preminente interesse generale.

rimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debita-

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

mente pubblicate;

a) ``servizi postali'': i servizi che includono la raccolta, lo smi-

l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio univer-

stamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

sale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita© ;
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni iingole rientranti nel servizio universale nonchë
delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano
dal campo di applicazione del servizio universale;

b) ``rete postale pubblica'': l'insieme dell'organizzazione e dei
mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che
consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio
universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di
accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze
individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

c) ``punto di accesso'': ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla
via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli
invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica;
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d) ``raccolta'': l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;
e) ``distribuzione'': il processo che va dallo smistamento nel
invii postali ai destinatari;
f) ``invio postale'': l'invio al momento in cui viene preso in
consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii
di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari
nonchë di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
di

76

u) ``esigenze essenziali'': le esigenze essenziali sono costituite
dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funziona-

centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli

g) ``invio

Serie generale - n.

corrispondenza'':

la

comunicazione

in

forma

scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e conse-

mento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei
casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende
la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonchë la tutela della vita privataý.
ûArt. 3 (Servizio universale). ö 1. Il servizio universale assicura
le prestazioni in esso ricomprese, di qualita© determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi
accessibili a tutti gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione

gnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo
involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e

degli invii postali fino a 2 kg;

similari;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione

h) ``pubblicita©

diretta

per

corrispondenza'':

comunicazione

dei pacchi postali fino a 20 kg;

indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai seni dell'art. 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pub-

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

blicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione
del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonchë altre modifiche che non alterano la natura del messaggio,
da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio
stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre

3. II servizio universale e© caratterizzato dalle seguenti connotazioni:
a) la qualita© e© definita nell'ambito di ciascun servizio e trova
riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e© prestato in via continuativa per tutta la durata

comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita© diretta
per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita© e altro

dell'anno;

nello stesso involucro non e© considerata pubblicita© diretta per corri-

c) la dizione ``tutti i punti del territorio nazionale'' trova spe-

spondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita© transfrontaliera e

cificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione

quella interna;

di un congruo numero di punti di accesso;

i) ``invio raccomandato'': servizio che consiste nel garantire

d) la determinazione del ``prezzo accessibile'' deve prevedere

forfeutariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggia-

l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione azien-

mento e che fornisce al mittente una prova all'avvenuto deposito del-

dale.

l'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;
l) ``invio

assicurato'':

servizio

che

consiste

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavo-

nell'assicurare

l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarri-

rativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze
eccezionali valutate dall'autorita© di regolamentazione:

mento, furto o danneggiamento;

a) una raccolta;

m) ``posta transfrontaliera'': posta da o verso un altro Stato
membro o da o verso un Paese terzo;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle

n) ``scambio di documenti'': la fornitura di mezzi, compresa la

comunicazioni, in installazioni appropriate.

messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita©:

parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati
al servizio;
o) ``fornitore del servizio universale'': l'organismo che fornisce
l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;
p) ``prestatori del servizio universale'': i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale;
q) ``autorizzazioni'', ogni permesso che stabilisce i diritti e gli
obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura

di

tali

servizi,

sotto

forma

di

``autorizzazione

generale''

``oppure di licenza individuale'' definite come segue:
1) per ``autorizzazione generale'' si intende ogni autorizza-

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze
essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento
identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di
ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere

in

funzione

del

contesto

tecnico,

economico

e

sociale, nonchë delle richieste dell'utenzaý.

Nota all'art. 3:

zione che non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita

ö La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: ûRatifica ed esecuzione

decisione da parte dell'Autorita© di regolamentazione prima dell'eser-

dell'accordo

cizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal

dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di

fatto che questa sia regolata da una ``licenza per categoria'' o da

adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il

norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una proce-

17 marzo 1993ý.

Spazio

economico

europeo

con

protocolli,

allegati

e

dura di registrazione o di dichiarazione;
2) per ûlicenza individualeý si intende ogni autorizzazione

Nota all'art. 4:

che richiede una previa decisione dell'Autorita© di regolamentazione,
con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa
in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;
r) ``spese terminali'': la remunerazione del fornitore del servi-

ö Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si
veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

zio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro

ö Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, e© il seguente:

Stato membro o da un Paese terzo;

ûArt. 15 (Contributi). ö 1. I titolari di licenza individuale e di

s) ``mittente'': la persona fisica o giuridica che e© all'origine
degli invii postali;

autorizzazione generale rimborsano all'autorita© di regolamentazione
le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'au-

t) ``utente'': qualunque persona fisica o giuridica che usufrui-

torita© stessa, aderenti ai costi.

sce di una prestazione del servizio universale in qualita© di mittente o
di destinatario;

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
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Nota all'art. 7:

riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonchë le modalita© di versa-

ö Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999,

mento all'entrata del bilancio dello Statoý.

n. 261, e© il seguente:

Nota all'art. 6:

caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio

ûArt. 21 (Sanzioni). ö 1. II fornitore del servizio universale, in
universale e dei servizi riservati, e© sanzionato con pena pecuniaria
ö Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999,

amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi

n. 261, e© il seguente:

all'espletamento del servizio universale, l'autorita© di regolamentaûArt. 4 (Servizi riservati). ö 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono

zione, previa diffida, puo© disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del ser-

essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della
tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo

vizio universale e© punito con sanzione pecuniana amministrativa da
lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione
del servizio costituisca un fatto occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio uni-

livello di peso della categoria normalizzata piu© rapida, a condizione

versale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e© punito

che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.

con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire
2. La riserva di cui al comrna 1 comprende ciascuna fase in së

cinquanta milioni.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio uni-

considerata.

versale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, lad3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno

dove previsto, il prescritto periodo di tempo e© punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e©
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii
di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo

punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a
lire trenta milioni.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione gene-

di tecnologie telematiche.

rale e© punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono com-

milione a lire dieci milioni.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente

presi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti
alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure ammini-

articolo spetta agli organi del Ministero delle comumcazioniý.

strative si intendono le procedure riguardanti l'attivita© della pubblica

00G0116

amministrazione e le gare ad evidenza pubblicaý.

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

22 febbraio 2000.

Vista

la

deliberazione

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Vista

la
sul

legge

Consiglio

dei

Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

norme

del

adottata nella seduta dell'11 febbraio 2000;

30 dicembre

Consiglio

1986,

nazionale

n. 936,

Decreta:

recante

dell'economia

e

Art. 1

del
1. Il dott. Piero Gnudi e© nominato componente del

lavoro ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rap-

data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a

presentanza

far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del

striale,

lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di

Pietro.

beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Il

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

in

dell'Istituto

sostituzione

presente

decreto

per

del

sara©

la

prof.

ricostruzione
Gian

trasmesso

Maria

alla

induGros-

Corte

dei

conti per la registrazione.

data 31 luglio 1997 con il quale il prof. Gian Maria
Roma, add|© 22 febbraio 2000

Gros-Pietro e© stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);

CIAMPI

Considerato che l'Istituto per la ricostruzione indu-

D'Alema,

striale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della citata legge
n. 936 del 1986, ha chiesto la sostituzione del prof. Gian
Maria

Gros-Pietro,

dimissionario,

e

che,

pertanto,

occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante,
Gnudi;

designato

dal

predetto

Istituto,

dott.

Presidente

Consiglio dei Ministri
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 145

Piero
00A3663
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

forestale dello Stato, individuate con decreto del Mini-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

stro per la funzione pubblica in conformita© alle disposi-

Dipartimento della funzione pubblica

zioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita© sindacale;

DECRETO 29 marzo 2000.

Visto

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle
trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio

l'art. 7,

comma

12,

del

decreto

legislativo

n. 195/1995 che recita ûLa disciplina emanata con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui al com-

2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale

ma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi

delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,

e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini

Corpo

di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva

della

polizia

penitenziaria

e

Corpo

forestale

dello

efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti succes-

Stato).

siviý;
Viste le disposizioni sulla rappresentativita© sindacale

IL MINISTRO

nel

PER LA FUNZIONE PUBBLICA

pubblico

impiego

recate

dal

decreto

legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
recante norme sulle ûProcedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e
delle Forze armateý, emanato in attuazione della legge
29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216;

integrazioni,
ma

1,

che

ed

in

particolare

ammette

ûalla

dall'art. 47-

bis,

contrattazione

com-

collettiva

nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita© non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il
dato elettorale. Il dato associativo e© espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo

sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nel-

n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e

l'ambito considerato. Il dato elettorale e© espresso dalla

di concertazione ö da avviare e sviluppare con carat-

percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappre-

tere di contestualita© ö ai fini della adozione di separati

sentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei

decreti

voti espressi nell'ambito consideratoý;

del

Presidente

della

Repubblica

concernenti

rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
Visto che i criteri, modalita© e parametri vigenti per

ad ordinamento militare e quello delle Forze armate,
con esclusione dei dirigenti civili e militari nonchë del

l'accertamento

della

rappresentativita©

sindacale

nel

pubblico impiego trovano piena applicazione solo con

personale di leva e di quello ausiliario di leva;

riferimento al dato associativo, non essendo previste
Viste in particolare le disposizioni degli articoli 2 e 7
del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica e, per quanto
attiene le Forze di polizia ad ordinamento civile, le
delegazioni sindacali della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato;

attualmente forme di rappresentanza elettive, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento
tera

civile,

di

cui

all'art. 2,

comma

1,

let-

del decreto legislativo n. 195/1995 sono quelle

che hanno una rappresentativita© non inferiore al cinque
per cento del dato associativo;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera

a),

A),

in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, e© emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,
e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della difesa, delle

Visto l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente

della

Repubblica

n. 254

del

16 marzo

1999

secondo il quale le Amministrazioni centrali delle Forze
di

polizia

ad

ordinamento

civile

ûinviano,

entro

il

31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla
Presidenza
della

del

funzione

Consiglio
pubblica

dei
...ý

Ministri
accertate

Dipartimento
alla

data

del

31 dicembre dell'anno precedente;

finanze, della giustizia e delle politiche agricole e fore-

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno, il

stali, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente dele-

Ministero della giustizia ed il Ministero delle politiche

gati, e da una delegazione sindacale composta dai rap-

agricole e forestali, hanno trasmesso al Dipartimento

presentati delle organizzazioni sindacali rappresenta-

della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i

tive sul piano nazionale del personale della Polizia di

contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre

Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo

1999 con riguardo alle organizzazioni sindacali espo-
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3) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPOSODIPO);

forestale dello Stato;
Vista la nota n. 555/39/RS/0176-0138 del 7 gennaio
2000 con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto

4) S.I.A.P.

al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla
rilevazione delle deleghe sindacali ai fini della rappresentativita©;

italiano

agenti

assistenti

5) Federazione

SILP

per

la

CGIL-UILPS

(ammessa con riserva, ai sensi di cui in premessa);

6) Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra

Visto il parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 49029/8.93.5 del 15 marzo 2000 con il quale si

(Sindacato

Polizia);

ANIP-Rinnovamento sindacale-USP).

e© corrisposto a tale richiesta;
Rilevato che sul contenuto di detto parere e sulla sua
applicazione da parte del Dipartimento della pubblica
sicurezza vi e© contestazione, specificamente sul punto
della computabilita© delle deleghe consegnate all'Ammi-

7) COISP

(Coordinamento

per

l'indipendenza

sindacale delle Forze di polizia);

b) Corpo della Polizia penitenziaria:

nistrazione nel mese di dicembre 1999;

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia peniten-

Ritenuto di dover comunque procedere con urgenza

ziaria);

all'apertura delle procedure di negoziazione e di concertazione

relative

trasmissione

dei

2) OSAPP

al biennio economico 2000-2001, in

applicazione della nota del Ministero dell'interno di
dati

relativi

alle

deleghe

(Organizzazione

sindacale

autonoma

Polizia penitenziaria);

sindacali
3) CISL/Polizia penitenziaria;

n. 555/39/RS/01/124/1210 del 27 marzo 2000, peraltro
al momento non certificate da alcune delle organizza-

4) CGIL/Polizia penitenziaria;

zioni sindacali interessate;
Ritenuto

opportuno

acquisire

sulla

questione

il

5) UIL/Polizia penitenziaria;

parere del Consiglio di Stato e adottare il presente
decreto con riserva di tale parere;

6) SINAPPE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

(Sindacato

nazionale

autonomo

Polizia penitenziaria);

stri del 20 gennaio 2000, con il quale il Ministro per la
7) Coordinamento

funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, e© stato
delegato, tra l'altro, a provvedere alla ûattuazione ...

sindacale

ûSi.A.L.Pe.

-

S.A.G.ý;

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes8) Coordinamento Nazionale Polizia Penitenzia-

sive modificazioni ed integrazioni, ...ý e ad esercitare
û... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione
pubblicaý;

ria FFP CISAL

c) Corpo forestale dello Stato:
1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambien-

Decreta:

tale forestale);

Art. 1.

2) CISL/Corpo forestale dello Stato;

1) La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma
1, lettera

A),

3) UIL/Corpo forestale dello Stato;

del decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 195, che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001 per gli
aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze
di

polizia

ad

ordinamento

civile,

e©

composta

4) SAPECOFS

dalle

Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

a) Polizia di Stato:

personale

Gazzetta

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: Bassanini

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);
2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

autonomo

5) CGIL/Corpo forestale dello Stato.

seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della

(Sindacato

Corpo forestale Stato);

00A3776
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registro

automobilistico

provinciale

di

Napoli.

quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data
del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito

d'impresa

assoggettabile

all'imposta

sul

reddito

nella

misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1
dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate della Campania

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione
e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento
degli

uffici

finanziari, applicabile

anche al pubblico

registro automobilistico;

ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo
1998/11772,

con

il

quale

i

direttori

regionali

delle

entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di
accertamento del mancato o irregolare funzionamento
degli

uffici

del

pubblico

registro automobilistico,

la

nuova formulazione dell'art. 3;

legge 21 giugno 1961, n. 498, gia© sostituito dall'art. 2
legge

25 ottobre

1985,

delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e
rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante ûRiordino delle imposte personali sul reddito
al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a
norma dell'art. 3, comma 162, lettere

a), b), c) d)

e

f),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý con il quale il

Vista la nuova formulazione del suidicato decreto-

della

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il quale il Governo e© stato delegato

n. 592,

introdotta

dal-

l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce
a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Tenuto conto che tale normativa e© applicabile anche

Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato
dai soggetti ivi indicato e© assoggettabile all'imposta
personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in
aumento del capitale investito rispetto a quello esistente

agli uffici del pubblico registro automobilistico;

alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 setVista la nota n. 8/2000 del 18 febbraio 2000, con la

tembre 1996;

quale la Procura generale della Repubblica presso la
corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legisla-

funzionamento dell'ufficio del pubblico registro provin-

tivo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione

ciale di Napoli nei giorni 17 e 18 febbraio 2000 per

ordinaria

cause tecniche;

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da ema-

e©

stabilita

con

decreto

del

Ministro

delle

narsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti
Decreta:

finanziari

medi

dei

titoli

obbligazionari

pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a
titolo di compensazione di maggior rischio;

é accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
E
pubblico registro automobilistico provinciale di Napoli

Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli

in data 17 e 18 febbraio 2000.

obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997,

Napoli, 6 marzo 2000

Il direttore regionale: Abatino

sono il ûRendistatoý (rendimento medio mensile dei
BTP con vita residua superiore all'anno) e il ûRendiobý
(rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse

00A3525

da banche con vita mensile superiore all'anno);
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Considerato che per il 1999 la media dei parametri
lordi e© stata rispettivamente pari a 4,186 per il Rendistato e al 4,802 per il Rendiob e che la media ponderata

DECRETO 24 febbraio 2000.

dei due predetti tassi di riferimento e© il 4,189 per cento;
Variazione della denominazione dell'acqua minerale ûNerea
- Fonte degli Uccelliý, di Castelsantangelo sul Nera, in Nerea.

Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione
del rischio e© stata contenuta;

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

Considerato che le stime tendenziali del gettito tributario sono state effettuate ai fini dell'applicazione di

Vista la domanda in data 31 gennaio 2000 con la

cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, del decreto

quale la societa© Nerea S.p.a., con sede in Castelsantan-

legislativo 18

gelo sul Nera (Macerata), via Roma 19, ha chiesto la

dicembre 1997,

n. 466,

prevedendo un

tasso di remunerazione del sette per cento;

variazione

della

denominazione

dell'acqua

minerale

naturale ûNerea Fonte degli Uccelliý che sgorga nelRitenuta, quindi, l'opportunita© di dare piu© adeguata
considerazione all'elemento rischio;

l'ambito della concessione mineraria ûSorgenti Nerea
dell'Uccellettoý, sita nel comune di Castelsantangelo
sul Nera (Macerata), in Nerea;
Visto

il

decreto

ministeriale

5

settembre 1989,

n.

2606, con il quale e© stata riconosciuta la qualifica di
Decreta:

acqua minerale naturale dell'acqua ûNerea Fonte degli
Uccelliý;
Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3058-

Art. 1.

046, con il quale e© stato confermato il riconoscimento
dell'acqua

minerale

naturale

ûNerea

Fonte

degli

Uccelliý;
1. La remunerazione ordinaria della variazione in
aumento del capitale investito rispetto a quello esistente
alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 set-

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

tembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel comma
2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legisla-

Decreta:

tivo 18 dicembre 1997, n. 466, e© stabilita nella misura
Art. 1.

del sette per cento.

E' autorizzata la variazione della denominazione del2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata

l'acqua minerale naturale ûNerea Fonte degli Uccelliý

nel recente comma 1, e© applicabile alla variazione in

che

aumento del capitale investito relativa al terzo periodo

ûSorgenti Nerea dell'Uccellettoý, sita nel comune di

d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30

Castelsantangelo sul Nera (Macerata), in Nerea.

sgorga

nell'ambito

della

concessione

mineraria

settembre 1996.
Art. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla
Commissione delle Comunita© europee.

Roma, 30 marzo 2000

Art. 3.

Il Ministro delle finanze

isco

V

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta

Il Ministro del tesoro, del bilancio

regionale competente per territorio.

e della programmazione economica
A

00A3777

mato

Roma, 24 febbraio 2000
p. Il dirigente generale:

00A3601
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secondo sistema generale di riconoscimento della for-

denominazione

dell'acqua

minerale

ûBaldaý, di Bardolino, in Cisano.

mazione professionale che integra la direttiva n. 89/
48/CEE;
Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio
ûKinderkrankenschwesterý

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

con la quale la societa© Balda S.r.l., con sede in Bardolino (Verona),Via Peschiera 3, ha chiesto la variazione
denominazione

dell'acqua

minerale

in

Germania

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con

Vista la domanda pervenuta in data 27 gennaio 2000,

della

conseguito

dalla sig.ra Gesch Diane;

naturale

ûBaldaý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria ûBaldaý sita nel comune di Bardolino (Verona),

quello di ûVigilatrice d'infanziaý, conseguito in Italia;
Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo;
Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319;

in Cisano;

Decreta:

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1965 , n. 842,
con il quale e© stata autorizzata la vendita dell'acqua

Il titolo di studio ûKinderkrankenschwesterý conseguito

minerale naturale ûBaldaý;

in

Germania

in

data 1 settembre 1993,

dalla

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3061-

sig.ra Gesch Diane nata a Eberswalde-Finow in data

049, con il quale e© stato confermato il riconoscimento

11 marzo 1974, e© riconosciuto quale titolo abilitante

dell'acqua minerale naturale ûBaldaý;

per

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

l'esercizio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

di

Gazzetta

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

E' autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale ûBaldaý che sgorga nell'ammineraria

professionale

2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione

Art. 1.

concessione

dell'attivita©

Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreta:

della

Italia

al relativo albo.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

bito

in

ûVigilatrice d'infanziaý ai sensi del decreto legislativo

ûBaldaý,

sita

00A3554

nel

comune di Bardolino (Verona), in Cisano.

MINISTERO DEL LAVORO

Art. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla
Commissione delle Comunita© europee.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 febbraio 2000.
Scioglimento della societa© cooperativa ûCooperativa edilizia
Ippocampo - societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in

Art. 3.

Torino, e nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta

IL MINISTRO DEL LAVORO

regionale competente per territorio.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Roma, 24 febbraio 2000
p.

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie

Il dirigente generale: Scriva

di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

00A3602

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 27 marzo 1997 e 28
maggio 1999 , eseguiti dalla direzione provinciale del

DECRETO 20 marzo 2000.

lavoro di Torino nei confronti della societa© cooperativa

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ûVigilatrice
d'infanziaý.

a responsabilita© limitataý, con sede in Torino;
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

IL DIRETTORE
del

ûCooperativa edilizia Ippocampo - societa© cooperativa

Dipartimento

delle

professioni

civile e art. 18 della legge n. 59/1992;
sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita©
e dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di schioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile
e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissiario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;
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Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Decreta:

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

Art. 1.

con nomina di commissario liquidatore;

La societa© cooperativa ûCooperativa edilizia Ippocampo - societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative e mutue comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 400/1975;

con sede in Torino, costituita in data 13 marzo 1980,
con atto a rogito del notaio dott. Agostino Revigliono
di

Torino,

omologato

dal

tribunale

di

Torino

Decreta:

con

Art. 1.

decreto del 21 marzo 1980, e© sciolta d'ufficio ai sensi
legge

La societa© cooperativa ûCooperativa delle Sarte del

n. 59/1992 e il dott. Armando Zaccaria, con residenza

Senio - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý

dell'art.

2544

del

codice

civile

e

art. 18

della

in Torino, via Rosta n. 13, ne e© nominato commissario
liquidatore.

con sede in Firenze, costituita in data 2 settembre 1987
con atto a rogito del notaio dott.ssa Giovanna Aquisti
di

Firenze,

omologato

dal

tribunale

di

Firenze

con

decreto 11 luglio 1988, e© sciolta d'ufficio ai sensi delArt. 2.

l'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Laforgia,
con studio in Firenze, via Frusa n. 6, ne e© nominato

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

commissario liquidatore.

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
Art. 2.

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 25 febbraio 2000
p.

Il Ministro:

Ufficiale della Repubblica Italiana.

Caron

Roma, 28 febbraio 2000
p.

00A3599

Il Ministro:

Caron

00A3600

DECRETO 28 febbraio 2000.

MINISTERO DELLE POLITICHE
Scioglimento della societa© cooperativa ûCooperativa delle

AGRICOLE E FORESTALI

Sarte del Senio - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Firenze, e© nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 7 marzo 2000.
Rettifica al decreto dirigenziale 14 settembre 1999 concernente modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a

IL MINISTRO DEL LAVORO

denominazione di origine controllata ûCinque Terreý e ûCinque
Terre Sciacchetra©ý.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

della Direzione generale della cooperazione ivi compresi

i

provvedimenti

di

scioglimento

d'ufficio

ex

art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di
nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 2 settembre 1997,
eseguiti

dall'Unione nazionale cooperative e mutue di

Roma nei confronti della societa© cooperativa ûCooperativa

delle

Sarte

del

Senio-Societa©

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela

cooperativa

a

delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;

responsabilita© limitataý, con sede in Firenze;
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato adottato il

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

regolamento recante la disciplina del procedimento di

civile;

riconoscimento

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio
1971, n. 127;

stria, del commercio e dell'artigianato;

indicazione

geografica

tipica

dei

Visto il decreto del 6 settembre 1999, relativo alla
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione

Visto il parere favorevole del Ministero dell'indu-

di

vini;

di

origine

controllata

ûCinque

ûCinque Terre Sciacchetra©ý, pubblicato nella

Terreý

e

Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999,
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nel quale sono state erroneamente omesse, da parte di
questa amministrazione, nel corso della stesura, alcune
specificazioni riguardanti: l'art. 4 ûnorme per la viticolturaý, e l'art. 6 ûcaratteristiche al consumoý;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione
del 31 maggio 1999, aveva espresso parere favorevole
in merito alla formulazione degli articoli sopracitati
cos|© come presentata, a suo tempo, dai richiedenti;
Vista la nota n. 586 del 17 febbraio 2000, della
regione Liguria, con la quale viene richiesta la rettifica
dei suddetti articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione
di che trattasi;
Ritenuto di doversi procedere alla esatta riformulazione degli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione,
al fine di una corretta applicazione del medesimo;
Decreta:
Gli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata ûCinque
Terreý ûCinque Terre Sciacchetra© ý, modificati con
decreto 6 settembre 1999, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999,
sono integrati cos|© come appresso specificato:
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Alla fine del comma 6, viene inserito il seguente
comma:
nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC
ûCinque Terreý e ûCinque Terre Sciacchetra© ý devono
essere riportati nei limiti di cui sopra purchë la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi
di cui trattasi.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Relativamente alle due tipologie di vino ûCinque
Terre Sciacchetra© ý e ûCinque Terre Sciacchetra© ý
riserva, viene inserita, in entrambi i casi, tra le caratteristiche gia© previste - ûacidita© totale minima: 5,0 g/lý e
tra - estratto secco netto minimo: 23,0 g/lý la caratteristica - ûacidita© volatile massima: 1,6 per milleý.
Restano confermate tutte le disposizioni previste dal
predetto disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo
00A3664
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DECRETO 8 marzo 2000.
Rettifica al decreto dirigenziale 16 marzo 1999 concernente
il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini ûValpolce©veraý ed approvazione del relativo disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del
27 marzo 1999, con il quale e© stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini ûValpolce© veraý ed e© stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Considerato che nel decreto di riconoscimento di cui
alle premesse e© stata riportata, per mero errore materiale, in maniera inesatta la trascrizione della denominazione ûValpolce© veraý;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla corretta
formulazione della denominazione di che trattasi;
Decreta:
Nel decreto dirigenziale del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del
27 marzo 1999, relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini ûValpolce© veraý e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, ovunque viene riportata l'errata dizione della
denominazione ûValpolce© veraý, si intende sostituita
dalla esatta formulazione ûVal Polce© veraý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo
00A3665
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
autorizzazioni

REGIONE LOMBARDIA

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della
DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

29 dicembre 1999.

giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito
territoriale

n. 2,

individuato

con

deliberazione

della

giunta

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento e
sistemazione della pista Magnolta e la pista ûBý del Palabione,
da parte dell'amministrazione comunale medesima. (Delibera-

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto
di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

zione n. VI/47401).

gno 1997, n. 18;
Vista

LA GIUNTA REGIONALE

la

deliberazione

di

giunta

regionale

n. VI/

32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto ûApproVista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

vazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

paesistico

n. 1357;

30195 del 25 luglio 1997ý;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

regionale

adottato

con

D.G.R.L.

n. VI/

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

ter

all'art. 1-

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

ter;

l'art. 1-

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir

ter,

meno il regime di cui all'art. 1-

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

legge n. 431/1985,

rende pur sempre necessario verificare la compatibilita©
dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

stesso;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

bis

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza

della

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

specifico e motivato provvedimento amministrativo

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-

lege

ope legis

ex

in forza

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedi-

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

dei luoghi previsto dall'art. 1-

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

29 giugno 1939, n. 1497 ovvero

ter

legge 8 agosto 1985,

n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

curare

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale
legge

8

individuate

agosto

1985,

dalla
n.

regione
431,

con

a

norma

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

paesisticoterritoriale

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
che in data 7 febbraio 1997 e© pervenuta l'istanza
del comune di Aprica (Sondrio), di richiesta di stralcio

ter,

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

piano

paesistico;

della

deliberazione

una

ambientale

delle aree ai sensi dell'art. 1-

legge n. 431/1985 per

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

ampliamento e sistemazione pista Magnolta e attua-

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

zione collegamento tra la pista Magnolta e la pista

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

ûBý del Palabione;
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che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

DELIBERAZIONE

Serie generale - n. 76

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

29 dicembre 1999.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

territoriale

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

8 agosto 1985, n. 431;

di un muro di sostegno e posa di un bombolone GPL interrato

n. 2,

individuato

con

deliberazione

della

giunta

in sanatoria da parte della sig.ra Pirovano Marina. (Deliberazione n. VI/47402).

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di reaLA GIUNTA REGIONALE

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

l'area in questione risulta assoggettata;

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;
Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1985, n. 57, cosi

Tutto cioé premesso;

come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

Delibera:

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio),
foglio n. 17 mappali numeri 256-232-195-196-191-192,
dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985, per ampliamento e sistemazione pista Magnolta
e attuazione collegamento tra la pista Magnolta e la
pista ûBý del Palabione;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo ex
lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza
degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2,

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

del 10 dicembre 1985;

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

3)

di

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto

dall'art. 1,

primo

comma,

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale
legge

individuate

8 agosto

1985,

dalla

regione

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza
di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di
autorizzazioni

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della

Milano, 29 dicembre 1999

giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconoIl segretario:

Sala

sciuta rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definiti-

00A3666

vamente
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regionale
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dell'art. 3

della

legge
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Delibera:

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il

vincolo

stesso

messa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio)
foglio

n. 9

mappali

155-156,

dall'ambito

territoriale

n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di un muro di sostegno e posa di un bombolone GPL
interrato in sanatoria;

opera ancora;
Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

2) di dare atto che le suddette opere sono gia© state

della giunta regionale del piano territoriale paesistico

realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle aree

regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui

ha efficacia in sanatoria;

all'art. 1-ter, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con il
piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di
anticipazione del piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate
misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;
4)

di

pubblicare

la presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto

dall'art. 1,

primo

comma,

legge

regionale

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedi-

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
Milano, 29 dicembre 1999

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

Il segretario:

paesisticoterritoriale

paesistico;

Sala

00A3667

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
che in data 10 agosto 1999 e© pervenuta l'istanza del
comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985 da parte

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

29 dicembre 1999.
Rettifica della delibera della giunta regionale n. 43658 del

della sig.ra Pirovano Marina per la realizzazione di un

18 giugno 1999 avente come oggetto ûStralcio dell'area ubicata

muro di sostegno e posa di un bombolone GPL inter-

nel comune di Tartano dall'ambito territoriale n. 2, individuato

rato in sanatoria in localita© Pratovalentino;

con

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859

del

10

dicembre 1985, per la concessione edilizia in sanatoria di un
fabbricato ad uso residenziale da parte del sig. Petrelli Gianfrancoý. (Deliberazione n. VI/47403).

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare
la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

LA GIUNTA REGIONALE

8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

Tutto cioé premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

dell'area

ubicata

nel

comune

di

Tartano

(Sondrio),

foglio n. 33, mappali numeri 17-95-96-97-98, dall'ambito

territoriale

n. 2,

individuato

con

deliberazione

della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
in applicazione della legge n. 431/1985, art. 1-ter;
Vista la nota del

Dato atto che la presente deliberazione non e© soglegge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 43658
del 18 giugno 1999, con la quale si approvava lo stralcio

4 novembre

1999,

comune

rettificata

di Tartano
con

nota

n. 2384 del
n. 2546

del

24 novembre 1999, con la quale si chiede di provvedere
alla rettifica della delibera di giunta regionale n. 43658
del 18 giugno 1999, in quanto in sede di rilascio della
concessione in sanatoria, e© stato verificato che contrariamente a quanto esposto nell'attestazione del sindaco
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originariamente,
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fabbricato

oggetto
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e quindi non ai mappali numeri 17, 96, 97, 98;

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito
territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta

Considerato quindi, che l'esatta richiesta di stralcio e©

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

la seguente: ûStralcio dell'area ubicata nel comune di

di fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso - sistema-

Tartano (Sondrio), foglio n. 33, mappale numero 95,
dall'ambito territoriale n. 2, individuato con delibera-

zioni esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina. (Deliberazione n. VI/48118).

zione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985 per la concessione edilizia in sanatoria di un fab-

LA GIUNTA REGIONALE

bricato ad uso residenziale da parte del sig. Petrelli
Gianfrancoý;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica
richiesta da responsabile dell'area tecnica del comune
di Tartano (Sondrio);

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;

Tutto cioé premesso;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

cos|©

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

Delibera:

zione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

1) di rettificare la precedente deliberazione della

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

giunta regionale n. 43658 del 18 giugno 1999, stral-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

ciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubi-

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

cata nel comune di Tartano (Sondrio) foglio n. 33, map-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della

pale n. 95 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

deliberazione

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

della

giunta

regionale

n. IV/3859

del

10 dicembre 1985, per la concessione edilizia in sanato-

specifico e motivato provvedimento amministrativo

ria di un fabbricato ad uso residenziale da parte del

lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

sig. Petrelli Gianfranco;

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

ex

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio dispo-

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

sto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2,

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

del 10 dicembre 1985;

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCrinella

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

ambientale

previsto

legge

3)

di

pubblicare

dall'art. 1,

la

presente

primo

deliberazione

comma,

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

8

individuate

agosto

1985,

dalla
n.

regione
431,

a

con

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

Milano, 29 dicembre 1999

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

Il segretario:

Sala

autorizzazioni

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della
giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di ricono-

00A3668

sciuta rilevanza economico-sociale;
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Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

mente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

l'area in questione risulta assogettata;

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

immodificabilita©

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

Tutto cioé premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera

Delibera:

ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

della giunta regionale del piano territoriale paesistico

messa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia),

regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui

foglio n. 5, mappale n. 42, per la sola parte interessata

all'art. 1-ter, legge n. 431/1985, rende pur sempre neces-

delle

sario verificare la compatibilita© dello stralcio con il

individuato

piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di

di un fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso

anticipazione del piano paesistico stesso;

- sistemazioni esterne da parte della sig.ra Clementi

opere

in

oggetto

con

dall'ambito

deliberazione

di

territoriale
giunta

n. 15,

regionale

Caterina;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate
misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

al

n. 15,

precedente

punto

individuato

con

n. 1),
la

l'ambito

predetta

territoriale

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedi-

3)

di

pubblicare

la presente

deliberazione

nella

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

previsto

curare

paesistico-

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge

territoriale

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

dall'art. 1,

primo

comma,

legge

regionale

paesistico;
Milano, 14 febbraio 2000
Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
che in data 16 novembre 1999 e© pervenuta l'istanza

Il segretario:

Sala

00A3669

del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985 da
parte della sig.ra Clementi Caterina per la realizzazione
di un fabbricato agricolo, realizzazione strada accesso,
sistemazioni esterne;

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

14 febbraio 2000.

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristruttura-

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare
la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

zione di un fabbricato rurale in localita© ûGuspessaý da parte
del sig. Bertolini Enrico Maria. (Deliberazione n. VI/48119).

8 agosto 1985, n. 431;
LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

ad

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

n. 1357;
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Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

anticipazione del piano paesistico stesso;

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

l'art. 1-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate
misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro
individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della

Preso atto che il dirigente del servizio proponente

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo ex
lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza
degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

che in data 15 ottobre 1999 e© pervenuta l'istanza
del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985 da
parte del sig. Bertolini Enrico Maria per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in localita© ûGuspessaý;

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale
legge

8

individuate

agosto

1985,

dalla
n.

regione
431,

a

con

norma

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giustificare
la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge
8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

della

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di rea-

deliberazione

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

autorizzazioni

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della
giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

l'area in questione risulta assoggettata;
Ritenuto che nell'area di pertinenza non dovra© essere
alterata

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

la

naturale

morfologia

del

terreno

e

dovra©

essere evitata la costruzione di muretti di recinzione;

mente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Tutto cioé premesso;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

Delibera:

e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera
ancora;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

messa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia),

della giunta regionale del piano territoriale paesistico

foglio n. 3, mappale numeri 6, 7 e porzione area strada

regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui

per la sola parte interessata alla realizzazione delle

all'art. 1-ter, legge n. 431/1985, rende pur sempre neces-

opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15, indivi-

sario verificare la compatibilita© dello stralcio con il

duato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
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del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fab-

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge

bricato rurale in loc. ûGuspessaý da parte del sig. Ber-

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

tolini Enrico Maria;

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

al

n. 15,

precedente

punto

individuato

con

n. 1),
la

l'ambito

predetta

territoriale

deliberazione

di

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto

dall'art. 1,

primo

paesistici;
Vista

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3)

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge
8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani

comma,

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della

legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/
3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa

Milano, 14 febbraio 2000
Il segretario:

Sala

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

00A3670

della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

14 febbraio 2000.

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di Santa
Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per la realizzazione di un acquedotto rurale ed abbeveratoio al
servizio Alpe Palu© da parte dell'amministrazione comunale.
(Deliberazione n. VI/48125).

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato

che,

in

base

alla

citata

D.G.R.L.

n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita©
di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino
all'entrata

LA GIUNTA REGIONALE

in vigore

del

piano

territoriale

paesistico

regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della

giunta

regionale

del

P.T.P.R.,

pur

non

facen-

do venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge

n. 1357;

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

l'art. l-ter;

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

stralcio,

come

indicato

nella

D.G.R.L.

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
a

vincolo

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

paesaggistico,

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro
individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

assoggettate

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

aree,

lo

n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

quanto

piano paesistico stesso;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

n. 57,

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

in

base

curare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

a specifico e motivato provvedimento amministrativo

che in data 18 novembre 1999 e© pervenuta l'istanza

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter
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dotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palu©;
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'am-

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giustificare
la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

bito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ordinaria e
straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento di un
edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati
da parte del sig. Cusini Armando. (Deliberazione n. VI/48126).

8 agosto 1985, n. 431;
LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

l'area in questione risulta assoggettata;

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Dato atto che la presente deliberazione non e© sogVista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

l'art. l-ter;

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,

Tutto cio© premesso,
n.

57,

cos|©

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

Delibera:

zione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in predi

Santa

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

n. 3,

foglio

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

n. 24, mappali numeri 2, 8, 16, 17, 20 per la sola parte

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dal-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, della

l'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

aree,

per la realizzazione di acquedotto rurale ed abbevera-

a specifico e motivato provvedimento amministrativo

toio al servizio Alpe Palu© da parte dell'amministrazione

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza

comunale;

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge

messa,

l'area

Maria

(Sondrio),

ubicata

in

foglio

comune
n.

2,

di

Torre

mappale

assoggettate

a

vincolo

paesaggistico,

in

base

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica2) di
disposto
riale

ridefinire,

al

n. 2,

in

precedente

individuato

conseguenza

punto
con

n. 1),

dello

l'ambito

la predetta

stralcio

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge

deliberazione

8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di

pubblicare

la

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

territo-

paesistici;

presente

deliberazione

Vista

nella

la

deliberazione

IV/31898

del

1988,

giunta

l'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

visto dall'art. 1, primo comma della legge regionale

zione di opere insistenti su aree di particolare inte-

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge

resse

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

della legge

individuate

8 agosto 1985,

avente

regionale

n.

ambientale

26 aprile

della

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del-

dalla

n. 431,

per

regione
con

a

oggetto

norma

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
Milano, 14 febbraio 2000
Il segretario: S

ala

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa
l'esigenza di estendere i criteri e le procedere per il rila-

00A3691

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
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1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

l'area in questione risulta assoggettata;

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

mente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato

che,

in

base

alla

citata

D.G.R.L.

Tutto cio© premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita©
di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino
all'entrata

in vigore

del

piano

territoriale

Delibera:

paesistico

regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio),

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

foglio n. 26, mappale n. 18, per la sola parte interessata

facen-

alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito ter-

do venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge

ritoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ordina-

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

ria e straordinaria manutezione, restauro e consolida-

quanto

mento

della

giunta

lo

regionale

stralcio,

del

come

P.T.P.R.,

indicato

pur

non

nella

D.G.R.L.

n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del

edificio

piano paesistico stesso;

2) di

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

esistente

con

realizzazione

disposto

ridefinire,

al

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro
individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesistico-

pubblicare

con

n. 1),

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

3) di

individuato

conseguenza

punto

riale

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

n. 2,

in

precedente

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

di

locali

accessori interrati da parte del sig. Cusini Armando;

la

dello

l'ambito

la predetta

presente

stralcio
territo-

deliberazione

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel
bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

territoriale

Milano, 14 febbraio 2000

paesistico;

Il segretario: S

Preso atto che il dirigente del servizio proponente

ala

riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
00A3692

che in data 4 novembre 1999 e© pervenuta l'istanza
del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985
da parte del signor Cusini Armando per ordinaria e
straordinaria

manutenzione,

restauro

e

consolida-

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

14 febbraio 2000.

mento di un edificio esistente con realizzazione di locali
Stralcio

accesso interrati;

di

un'area

ubicata

nel

comune

di

Manerba

del

Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con delibera-

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

zione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato esi-

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

stente

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

n. VI/48127).

da

parte

del

sig.

Strebel

Adolf.

(Deliberazione

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge
8 agosto 1985, n. 431;

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di rea-

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

ad

n. 1357;

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed
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Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

do venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

quanto

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. l-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

lo

stralcio,

come

indicato

nella

D.G.R.L.

n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del
piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedi-

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, della
legge

8 agosto

1985,

n.

431,

entro

i

quali

ricadono

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;

le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base

Preso atto che il dirigente del servizio proponente

a specifico e motivato provvedimento amministrativo

riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

che in data 25 giugno 1999 e© pervenuta l'istanza del

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge

comune di Manerba del Garda (Brescia), di richiesta

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

n. 431/1985 da parte del sig. Strebel Adolf per la ristrut-

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge

turazione e l'ampliamento di un fabbricato esistente in

8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani

localita© Pisenze;

paesistici;
Vista

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funla

regionale

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse

8 agosto 1985, n. 431;

ambientale

deliberazione

individuate

della

dalla

giunta

regione

a

norma

della

legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/
3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista

la

deliberazione

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

della

giunta

regionale

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa

ad

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

l'area in questione risulta assoggettata;

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Tutto cio© premesso,

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato

che,

in

base

alla

citata

Delibera:

D.G.R.L.

n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita©
di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino
all'entrata

in vigore

del

piano

territoriale

paesistico

regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

giunta

regionale

(Brescia), foglio n. 9, mappale n. 7246, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta
regionale

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba sul Garda

del

P.T.P.R.,

pur

non

facen-

n. IV/3859

del

10 dicembre

1985,

per

la

ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato esistente;
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2) di

ridefinire,

stralcio

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza
degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge

n. 19,

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

con

conseguenza

la

dello

Serie generale - n. 76

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale
individuato

in

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di

pubblicare

la

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge
8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani
paesistici;

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

visto dall'art. 1, primo comma della legge regionale

n.

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge

ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

IV/31898

del

26 aprile

1988,

avente

per

oggetto

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse
Milano, 14 febbraio 2000

ambientale
Il segretario: S

ala

dalla

regione

a

norma

della

3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista

00A3693

individuate

legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa
l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

14 febbraio 2000.

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristruttura-

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

zione di un fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei signori Passeri Roberto e Antonioli Santina. (Deliberazione n. VI/48128).

mente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevato

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;

in

base

alla

citata

D.G.R.L.

di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino
all'entrata

in vigore

del

piano

territoriale

paesistico

regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

do

giunta

venir

regionale

meno

il

del

regime

P.T.P.R.,
di

cui

pur

non

all'art. 1-ter

facenlegge

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in
quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n.

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

l'art. l-ter;

n. 57,

che,

n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita©

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

31898/88,

costituisce

una

sorta

di

anticipazione

del

piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate
misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedi-

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, della

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

curare

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

ambientale

specifico

paesistico;

e

motivato

provvedimento

amministrativo
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Preso atto che il dirigente del servizio proponente

visto dall'art. 1, primo comma della legge regionale

riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

che in data 18 novembre 1999 e© pervenuta l'istanza
Milano, 14 febbraio 2000

del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985

Il segretario: S

da parte dei singori Passeri Roberto e Antonioli San-

ala

tina per la ristrutturazione di un fabbricato - realizza00A3694

zione strada di accesso e sistemazione esterne;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

DELIBERAZIONE

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare
la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge
8 agosto 1985, n. 431;

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito

territoriale

n. 15,

individuato

con

deliberazione

della

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la rea-

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio propo-

lizzazione di due serbatoi interrati per G.P.L. a servizio del

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di rea-

complesso ûLe Baiteý sito in localita© Bassinale da parte del

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

sig. Ottelli Rocco. (Deliberazione n. VI/48129).

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

LA GIUNTA REGIONALE

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

l'area in questione risulta assoggettata;

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

n. 1357;

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

Tutto cio© premesso,

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

l'art. l-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,

Delibera:

n.

57,

cos|©

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia),
foglio n. 7, mappali numeri 73, 77 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per
la

ristrutturazione

di

un

fabbricato

-

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

realizzazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

signori Passeri Roberto e Antonioli Santina;

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

2) di

ridefinire,

in

conseguenza

dello

stralcio

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale

specifico

n. 15,

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

individuato

con

la

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

e

motivato

provvedimento

amministrativo

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge
8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

3) di

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del-

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge

l'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

paesistici;
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Vista
n.

la

deliberazione

IV/31898

del

26 aprile

della
1988,

giunta
avente

regionale

per
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oggetto

ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

76

da parte del sig. Ottelli Rocco per la realizzazione di
due serbatoi interrati per GPL a servizio del complesso
ûLe Baiteý sito in localita© Bassinale;

ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzache dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della

legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/

la

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

deliberazione

della

giunta

regionale

8 agosto 1985, n. 431;

n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa
l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

mente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

l'area in questione risulta assoggettata;

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Rilevato

che,

in

base

alla

citata

D.G.R.L.

n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita©
di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino
all'entrata

in vigore

del

piano

territoriale

paesistico

Tutto cio© premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

Delibera:

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
facen-

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

legge

messa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia),

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

foglio n. 15, mappali n. 5549, per la sola parte interes-

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

sata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'am-

quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n.

bito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di

31898/88,

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per

della
do

giunta

venir

regionale

meno

il

del

regime

costituisce

una

P.T.P.R.,
di

cui

sorta

di

pur

non

all'art. 1-ter

anticipazione

del

la realizzazione di due serbatoi interrati per GPL a ser-

piano paesistico stesso;

vizio del complesso ûLe Baiteý sito in localita© BassiAtteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

nale;

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par2) di

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

ridefinire,

in

conseguenza

dello

stralcio

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

n. 15,

luta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedi-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro
individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;

individuato

3) di

con

pubblicare

la

la

predetta

presente

deliberazione

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel
bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
Milano, 14 febbraio 2000

riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

Il segretario: S

che in data 6 ottobre 1999 e© pervenuta l'istanza del
comune di Artogne (Brescia), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985

00A3695
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UNIVERSITA
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Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalla facolta© di medicina e chirurgia in data 3 giugno
1999, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio

DECRETO RETTORALE 20 marzo 2000.

1999 e dal senato accademico in data 6 luglio 1999;
Visto

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

che

lo

statuto

di

autonomia

dell'Universita©

degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale
n. 94

dell'8 novembre

mento

IL RETTORE

n. 138

1995,

pubblicato

Gazzetta Ufficiale

alla

nel

supple-

n. 273

del

22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e© previsto nel regolamento
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Padova,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e
successive modificazioni e integrazioni;

approvato

con

regio

decreto

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

didattico di Ateneo;

31 agosto

1933,

modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi
di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato

n. 1592;

e modificato con le disposizioni sopra citate;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Decreta:

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
Lo

successive modificazioni;

statuto

dell'Universita©

degli

studi

di

Padova,

approvato e modificato con i decreti indicati nelle preVisto il decreto del Presidente della Repubblica 11

messe, e© ulteriormente modificato come appresso:

luglio 1980, n. 382;
Art. 1.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente
la riforma degli ordinamenti didattici;

All'art. 39, il comma 1, concernente i corsi di studio
della facolta© di medicina e chirurgia viene cos|© modificato:

Visto

l'art. 17,

comma 115,

della

legge 15 maggio

1997, n. 127, recante la delega al Governo per la tra-

lauree

sformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facolta© e dei corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e in

a)

medicina e chirurgia;

b)

odontoiatria e protesi dentaria;

c)

scienze motorie.

particolare l'art. 3 che prevede, in sede di prima appli-

(Omissis)

cazione, sentito l'Osservatorio per la valutazione del
sistema
mento

universitario,
del

Ministero

l'emanazione
dell'universita©

di
e

un

provvedi-

della

Art. 2.

ricerca

scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta© e dei corsi di

Dopo l'art. 41 concernente il corso di laurea in odon-

laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure i

toiatria e protesi dentaria e con lo scorrimento della

tempi e le modalita© per la loro attivazione, a decorrere

numerazione

dall'anno accademico 1999/2000;

seguente articolo 42 concernente il corso di laurea in

degli

articoli

successivi

e©

inserito

il

scienze motorie.
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante
i criteri per la programmazione dell'istituzione delle

Art. 42.

predette facolta© dei corsi di laurea e di diploma e le pro-

Corso di laurea in scienze motorie

cedure, i tempi e le modalita© per la loro attivazione, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998,

Finalita©, norme generali e di programmazione.

n. 178;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, art. 13,

1. Presso la facolta© di medicina e chirurgia, in colla-

concernente l'autorizzazione all'istituzione del corso di

borazione con la facolta© di scienze della formazione e

laurea in scienze motorie e alla relativa attivazione a

con altre facolta© dell'Ateneo, e© istituito il corso di lau-

decorrere dall'anno accademico 1999/2000;

rea in scienze motorie.
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2. Il corso di laurea in scienze motorie e© rivolto essen- Padova tra i criteri di ammissione; tuttavia potrebbe
zialmente ai diplomati che abbiano particolare propen- essere reso obbligatorio qualora venga prevista nella
sione per professioni nel campo delle attivita© motorie normativa nazionale da parte del Ministero.
di base e applicate, ed e© finalizzato alla formazione
scientifica, culturale e metodologica per i seguenti profili professionali:
5. Il corso di laurea ha una durata quadriennale,
divisa
un biennio propedeutico comune e in un
docenti di educazione fisica per le scuole di ogni secondoinbiennio
con apprendimento di discipline diffeordine e grado;
renziate secondo l'orientamento scelto dallo studente
preparatori tecnico-sportivi;
tra quelli individuati al comma 2.
managers dello sport e delle attivita© connesse;
Il corso di studi si avvale degli insegnamenti compresi
nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti,
operatori delle attivita© motorie a carattere preven- in relazione
a quanto previsto dal decreto-legge
tivo.
n. 178/1998, e in altri insegnamenti di settori ritenuti
Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono di indispensabili per la formazione nei profili professiotipo:
nali individuati, come di seguito riportato:
attivita© motoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, finalizzata alla formazione della figura
e del ruolo dell'educatore per l'attivita© motoria nelle B01B Fisica;
scuole anche con funzione di indirizzo per la pratica
dell'attivita© sportiva;
E03B Antropologia;
preparazione atletica dei soggetti prati- E04B Fisiologia umana;
canti le diverse discipline sportive;
E04C Mimentazione e nutrizione umana;
organizzazione e gestione delle atti- E05A Biochimica;
vita© sportive agonistiche e non e delle strutture ad esse
correlate, comprese le attezzature;
E09A Anatomia umana;
attivita© di educazione motoria adat- E07A Medicina interna;
tata, preventiva e compensativa a soggetti di tutte le F16B Medicina fisica e riabilitativa;
fasce d'eta© , negli ambienti di lavoro, nelle comunita©
extrascolastiche, nei soggetti affetti da patologie com- F22A Igiene generale e applicata;
patibili con lo svolgimento di regolare e programmata
attivita© motoria, nei soggetti portatori di handicap, e, M09A Pedagogia generale;
con funzione prevalentemente ricreativa e preventiva, M09W Didattica e pedagogia speciale;
nei soggetti problematici.
3. Il numero di posti disponiblli per l'ammissione e© M09Y Storia della pedagogia;
M10A Psicologia generale;
stabilito in 130 studenti/anno.
4. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla nor- M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
mativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea.
N01X Diritto privato;
L'accesso verra© regolato da un esame di ammissione N10X Diritto amministrativo;
con punteggio da attribuire cos|© ripartito:
30% riservato al voto riportato dal candidato nel- Q05B Sociologia dei processi culturali ed educativi.
l'esame di stato di licenza di scuola media superiore;
70% riservato alla prova di ammissione al corso di
laurea, costituita da test a scelta multipla su argomenti
di cultura generale, biologia e scienze, psico-pedagogia,
Teoria e metodologia del movimento umano;
con riferimento ai programmi delle scuole medie supeTeoria, tecnica e didattica dell'attivita© motoria per
riori.
l'eta©
evolutiva;
Tali criteri di ammissione tuttavia potrebbero essere
Teoria, tecnica e didattica dell'attivita© motoria per
modificati qualora il Ministero emanasse direttive
l'eta© adulta e anziana;
diverse da applicarsi a tutto il territorio nazionale.
L'accertamento medico di idoneita© sportiva generica
Teoria, tecnica e didattica dell'attivita© motoria di
non e© previsto dalla facolta© di medicina e chirurgia di gruppo, ricreativa e del tempo libero;
ö 48 ö
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Pedagogico:

A) Settori scientifico-disciplinari obbligatori previsti

nell'ordinamento di cui al decreto-legge n. 178/1998:

Sportivo:

Manageriale:

Preventivo:

B)

Nuovi

settori

obbligatori

previsti

mento di cui al decreto-legge n. 178/1998.
Scienze delle attivita© motorie:

nell'ordina-

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Teoria, tecnica e didattica dell'attivita© motoria e
sportiva ``adattata'';
Teoria, tecnica e didattica dell'attivita© motoria per
l'eta© evolutiva;
Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria
preventiva e compensativa.
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P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
Q05A Sociologia generale;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
XXX Organizzazione degli organismi sportivi.
6. Ciascuno dei quattro anni di corso e© articolato in
Teoria e metodologia dell'allenamento;
semestri. L'impegno diattico complessivo e© di 3200
Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali; ore, di cui almeno 700 devono essere riservate ad attivita© guidata e tutoriale. L'attivita© didattico-formativa
Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra; del
corso di laurea comprende didattica teoricoTeoria, tecnica e didattica degli sport natatori;
formale e didattica teorico-pratica. Quest'ultima e©
di esercitazione, laboratori, seminari,
Metodi di valutazione motoria e attitudinale nello comprensiva
dimostrazioni,
attivita© guidate, visite tecniche, prove
sport;
parziali di accertamento, correzione e discussione di
Organizzazione degli organismi sportivi.
elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.
Parte dell'attivita© didattica teorico-pratica e di quella
sperimentale
alla tesi potranno essere svolte
Legislazione, organizzazione e gestione dell'im- anche presso riservata
qualificate
strutture esterne, italiane o
piantistica sportiva;
straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipuOrganizzazione e gestione delle strutture turistico- late apposite convenzioni o programmi di scambio.
sportive;
Nell'organizzazione del piano di studi i corsi di insegnamento
attivati potranno essere monodisciplinari
Marketing e metodologia della comunicazione
e/o
integrati,
questi ultimi costituiti da un massimo di
sportiva;
tre
moduli.
I
docenti di ciascun modulo fanno parte
Programmazione e pianificazione territoriale del- della commissione
d'esame.
l'organizzazione sportiva.
7. Gli studenti che non consegnano almeno il 70%
delle attestazioni di frequenza alle attivita© didattiche
dei corsi non possono essere ammessi a sostenere le
E07X Farmacologia;
relative prove d'esame. Il superamento degli esami del
F04A Patologia generale;
primo biennio e© propedeutico all'iscrizione al secondo
biennio.
F07B Malattie dell'apparato respiratorio;
8. Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
laurea occorre aver superato le prove di valutazione
relative ai corsi previsti nel piano di studi. lnoltre,
F07E Endocrinologia;
prima dell'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente
F07H Reumatologia;
dovra© presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, da cui risulti il superamento
F16A Malattie dell'apparato locomotore;
delle prova di conoscenza al livello ûintermedio Iý di
F19A Pediatria generale e specialistica;
una tra le seguenti lingue straniere: inglese, tedesco,
francese, spagnolo. La facolta© puo© eventualmente ricoF22C Medicina del lavoro;
noscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni,
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
anche straniere. In assenza di un'adeguata certiticazione, la facolta© istituira© una prova di accertamento.
K05B Informatica;
L'esame di laurea consiste nella discussione di una
M07C Filosofia morale;
tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettaM09F Pedagogia sperimentale;
zione, o compilativa.
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
9.
M11B Psicologia sociale;
All'atto della predisposizione del manifesto annuale
degli
studi, il consiglio di facolta© , su proposta del consiM11E Psicologia clinica;
glio di corso di laurea (quando esso sia stato costituito),
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
definisce il piano degli studi ufficiale del corso di lauö 49 ö
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C) Altri settori previsti
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rea,

comprendente

le

denominazioni

degli
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insegna-

lita©

dell'intero

corso

di

vita,

menti da attivare, in applicazione a quanto disposto

disturbi

dal secondo comma, dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

socio-culturali e di handicap.

a)

propone il numero di posti disponibili per l'isecondo

quanto

previsto

dal

stabilisce

i

corsi

ufficiali

d'insegnamento

M09W Didattica e pedagogia speciale;
ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli

M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

corso la frazione destinata alle attivita© didattiche;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

fissa la frazione temporale delle discipline affe-

renti a un medesimo corso integrato;

M11E Psicologia clinica.

indica il numero dei corsi o, piu© specificata-

mente, i corsi di cui lo studente dovra© avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione ai fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso

2. Area biomedica propedeutica: impegno didattico
minimo ore 285.

Obiettivo: Lo studente deve conoscere:
a)

successivo e precisa altres|© le eventuali propedeuticita©
degli esami di profitto.
10.

a

svantaggi

M09Y Storia della pedagogia;

insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni

e)

relazione

con

M09F Pedagogia sperimentale;

zioni;

d)

in

M09A Pedagogia generale;

(monodisciplinari o integrati) e le relative denomina-

c)

anche

connessi

M07C Filosofia morale;

precedente

comma 3;

b)

apprendimento

76

Settori scientifico-disciplinari:

In particolare il consiglio di facolta©:

scrizione,

di

- n.

l'organizzazione

biologica

fondamentale

e

i

processi degli organismi viventi nonchë le nozioni fon-

Docenza.

damentali di genetica;

b)

La copertura dei corsi e© affidata, nel rispetto delle

l'organizzazione strutturale del corpo umano

leggi vigenti, dal consiglio di facolta© ai professori di

con particolare riferimento agli apparati coinvolti nei

ruolo

meccanismi che regolano l'attivita© motoria;

e

ai

ricercatori

afferenti ai settori

scientifico-

c)

disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e suc-

le nozioni principali dei processi chimici e i

cessivamente ai professori di ruolo nei settori scienti-

meccanismi biochimici che regolano le attivita© metabo-

fico-disciplinari ritenuti affini dalla facolta©, ovvero per

liche dell'organismo;

affidamento e supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

d)

le modalita© di funzionamento dei diversi organi

del corpo umano la loro integrazione dinamica in appa-

In considerazione delle novita© didattiche del corso e
al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita© esterne, il corso d'insegnamento potra© comprendere
moduli da affidare a professori a contratto anche one-

rati e i meccanismi generali normali di controllo funzionale.

Settori scientifico-disciplinari

roso.
11.

B01B Fisica

Aree disciplinari e impegno didattico minimo.

E03B Antropologia

L'articolazione del corso di studi per conseguire la

E04B Fisiologia umana

laurea in scienze motorie comprende le seguenti aree

E04C Aiimentazione e nutrizione umana

disciplinari:

Area psicopedagogica: impegno didattico minimo
ore 165.

E05A Biochimica

1.

E09A Anatomia umana

Obiettivo: Lo studente deve conoscere:
a)

E07X Farmacologia

gli aspetti pedagogici e storico-istituzionali del-

F04A Patologia generale

l'educazione motoria e le caratteristiche specifiche dell'apprendimento in relazione alla comunicazione educativa;

b)

le metodologie didattiche per l'insegnamento di

diverse attivita© (ludiche, espressive, presportive, spor-

F07E Endocrinologia
3. Area biomedica della prevenzione: impegno didattico minimo ore 225.

Obiettivo: Lo studente deve conoscere:
a)

tive) per la programmazione e l'organizzazione dell'attivita© motoria nelle diverse fasce d'eta© e nelle condizioni
di disadattamento;

c)

i

principali

meccanismi

fisiopatologici

che

comportano alterazioni della salute. Approfondire le
conoscenze sul rapporto uomo e ambiente, ai fini della

i concetti e i metodi della psicologia dei processi

cognitivi e fondamentali dello sviluppo della persona-

promozione

della

salute

e

della

malattie dei singoli e delle comunita©;

ö 50 ö
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b)

le principali patologle che controindicano la

pratica motoria e quelle in cui l'attivita© fisica puo© avere
utilita© terapeutica; interpretare le principali tecniche di
valutazione della performance sportiva; i principi ali-

utilizzate

nonchë

i

loro

effetti

collaterali

indesiderati;

c)

Obiettivo: Lo studente deve conoscere e acquisire:
a)

l'organizzazione

diversi

organismi

nozioni

le principali situazioni in cui sia efficace l'atti-

guatamente preparare e applicare dei programmi di
motoria

del

e

la

sportivi

e

comportamento

regolamentazione
possedere

sportivo

e

le

finalizzata;

possedere

le

principali

in ambito sportivo.

b)

degli

aspetti

le conoscenze fondamentali inerenti il settore

le analisi dei bisogni, dei prodotti, dei servizi, le sponsorizzazioni, gli strumenti e strategie di comunicazione;

c)

le conoscenze fondamentali della legislazione

vigente

Settori scientifico-disciplinari:

nei

vari

settori

di

interesse,

specifici

per

le

imprese e organizzazioni sportive;

d)

F07X Farmacologia;

le

strategie

e

le

tecniche

per

la

direzione,

gestione e programmazione territoriale dell'impianti-

F07A Medicina interna;

stica e delle attivita© sportive e turistico-sportive.

Settori scientifico-disciplinari:

F07B Malattie apparato respiratorio;
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

F07H Reumatologia;

K05B Informatica;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

M07C Filosofia morale;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

N01X Diritto privato;

F19A Pediatria generale e specialistica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

F22A Igiene generale e applicata;

N10X Diritto amministrativo;
P02A Economia aziendale;

F22C Medicina del lavoro.

4. Area della motricita©: impegno didattico minimo ore
705.

P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;

Obiettivo: Lo studente deve possedere e acquisire:

Q05A Sociologia generale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunica-

le conoscenze di base del movimento umano

(inteso non solo come fenomeno meccanico, ma come

tivi;

attivita© psicomotoria), anche in riferimento alle diverse

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

origini ed evoluzione che questo ha assunto nei diffe-

XXX Organizzazione degli organismi sportivi.

renti contesti socio-culturali;

b)

dei

principali

del marketing dello sport comprendente le tendenze e

conoscenze di base per un intervento di primo soccorso

a)

76

deontologici relativi all'attivita© motorio-sportiva;

vita© motoria come mezzo di prevenzione e saper ade-

attivita©

- n.

5. Area giuridico-economico-statistica: impegno didattico minimo ore 165.

mentari per una corretta nutrizione e le sostanze maggiormente
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le conoscenze fondamentali epistemologiche e

12.

Biennio di orientamento.

le tecniche del movimento funzionali alle diverse eta© e

Alla fine del secondo biennio lo studente dovra© sce-

motivazioni, alle diverse situazioni sociali, lavorative e

gliere l'orientamento e i relativi insegnamenti. Per ogni

ûadattateý per portatori di handicap;

orientamento, oltre all'impegno didattico minimo pre-

c)

visto per ogni area didattica, come riportato nel comle conoscenze teoriche, tecniche e didattiche di

ma 11, sono previste le materie professionalizzanti con

base di alcune discipline sportive (sport individuali, di

le quali lo studente dovra© predisporre un proprio piano

squadra, nuoto) e delle relative metodologie di allena-

di studi che comprenda negli ultimi due anni, oltre agli

mento;

insegnamenti obbligatori di orientamento come previsti

d)

i principali fattori che determinano le capacita©

e abilita© motorie e applicare i metodi di valutazione.

Settori scientifico-disciplinari:

dall'annuale manifesto degli studi, almeno tre insegnamenti

complementari

tra

quelli

previsti. Tale

piano

diventera© effettivo dopo l'approvazione da parte del
consiglio di corso di laurea.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Scienze delle attivita© motorie;

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Scienze delle discipline sportive;
Padova, 20 marzo 2000
Scienza dell'organizzazione e della gestione del-

Il rettore:

l'impiantistica sportiva;
Organizzazione degli organismi sportivi.

00A3714
ö 51 ö

Marchesini

GAZZETTA UFFICIALE

31-3-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 76

CIRCOLARI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA

della domanda stessa o dell'eventuale decreto di con-

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

cessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese
del programma dalla stessa sostenute.

CIRCOLARE 23 marzo 2000, n. 1053013.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in

ûout-

ogni caso, non possono essere prese in considerazione

sourcingý) di parte delle attivita© produttive o di servizio e dei

le istanze, tese al mantenimento della validita© della

relativi beni strumentali facenti parte di un programma agevo-

domanda o dell'eventuale decreto di concessione, rela-

lato.

tive ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini

Legge n. 488/1992 - Trasferimento a terzi (cosiddetto

del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle
graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiu-

Alle imprese interessate

sura dei termini di presentazione delle domande e fino
Alle banche concessionarie

alla

pubblicazione

delle

graduatorie,

in

quanto

gli

stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la

Agli istituti collaboratori

decadenza della domanda.

All'A.B.I.

Ai fini di cui sopra:

All'ASS.I.LEA
All'ASS.I.RE.ME

a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il
mantenimento della validita© della domanda di agevola-

Alla Confindustria

zioni o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce:

Alla Confapi
Alla Confcommercio

gli elementi che evidenzino compiutamente le
attivita© produttive e/o di servizio interessate dal trasfe-

Alla Confesercenti

rimento e che assicurino circa il mantenimento, anche
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

a seguito dell'operazione, della organicita© e funzionalita© del programma da agevolare o agevolato;

un elenco dei beni agevolati interessati dal traCon circolare n. 247255 dell'8 maggio 1997 (Gazzetta

sferimento secondo le modalita di cui al punto 3.10

Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997) sono state fornite

della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre

le indicazioni per confermare o meno le agevolazioni

1997 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi

concesse ai sensi della legge n. 488/1992 nei casi in cui

per le finalita© del detto programma;

un nuovo soggetto giuridico subentri nella integrale
proprieta© dei beni facenti parte di un programma age-

il piano industriale nell'ambito del quale si col-

volato a seguito di operazioni di fusione, conferimento

loca strategicamente la decisione di procedere al trasfe-

o cessione di azienda o di ramo d'azienda. Con la pre-

rimento;

sente circolare si intendono disciplinare i casi in cui
le motivazioni che stanno alla base della deci-

un'impresa subentri nella proprieta© solo di parte dei

sione e che impediscono o rendono non conveniente la

beni del programma.

continuazione della gestione in proprio ed il momento
Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera

in cui la decisione stessa e© maturata;

o di servizi, che abbia richiesto le agevolazioni della
legge n. 488/1992 per un programma di investimenti

le notizie e le informazioni sul soggetto destina-

che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nel-

tario del trasferimento, sul piano industriale di que-

l'ambito di una propria unita© produttiva, trasferisca o

st'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed

abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita©

incontrovertibile valutazione, da parte della banca con-

produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali

cessionaria, circa le necessarie garanzie che venga sal-

agevolati nell'ambito del detto programma, mediante

vaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pub-

atto

blico che potrebbe condurre o che ha condotto alla con-

di

conferimento,

d'azienda

scorporo

(comunemente

o

cessione

denominato

di

ramo

ûoutsourcingý),

cessione delle agevolazioni;

essa puo©, fermi restando i propri requisiti soggettivi di
ammissibilita©, in particolari casi opportunamente moti-

b) la

banca

concessionaria

effettua

le

proprie

vati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una

valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato

specifica istanza tesa al mantenimento della validita©

dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione
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di cui al predetto punto a), con particolare riferimento

rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale si

alle motivazioni del trasferimento, alla necessita© strate-

fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano

gico-economica dello stesso, all'affidabilita© del soggetto

esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevo-

destinatario, alla capacita© dello stesso di condurre l'at-

lazioni gli impegni assunti in materia di capitale pro-

tivita© in modo da garantire il pieno soddisfacimento

prio,

dell'interesse pubblico per la concessione delle agevola-

sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la

zioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa deri-

domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro

vanti;

gia© disciplinati dalla citata circolare n. 247255 dell'8

considerato

che

i

soli

investimenti

agevolabili

maggio 1997.
c) la banca concessionaria, sulla base delle valutaIl Ministro:

zioni di cui al precedente punto b), avanza al Ministero
dell'industria,

del

commercio

e

dell'artigianato

Letta

una

propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto

öööööö

dell'istanza dell'impresa;

Allegato

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento

1

Dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in
relazione ad un'operazione di trasferimento di parte delle attivita©

della validita© della domanda di agevolazioni o dell'e-

produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati

ventuale decreto di concessione, provvede agli adempi-

mediante

menti

d'azienda, comunemente denominato ûoutsourcingý.

di

cui

all'art. 6,

comma

3,

del

regolamento

atto

di

conferimento,

scorporo

o

cessione

di

ramo

ovvero autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini
del mantenimento della validita© della concessione gia©

Il sottoscritto............................................................................ ,

emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento

nato a .................................................... , (prov. .............................)

sia gia© avvenuto o avvenga comunque, le agevolazioni

il ........................ e residente in ....................................................... ,
via e n. civ. ......................................................................................

concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento

...................., consapevole della responsabilita© penale cui puo© andare

stesso vengono revocate con le modalita© e le procedure

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del-

di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995 e

l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

successive modifiche e integrazioni.
DICHIARA

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero
l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il

in qualita© di .....................................................................................

destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'auto-

..................................... (1) della societa© .................................... (2)
con sede legale in ............................ , via e n. civ. ........................... ;

rizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno speche

cifico atto, secondo gli schemi allegati alla presente circolare, attraverso il quale assumono gli obblighi che la

la

detta

societa©

ha

sottoscritto,

ai

sensi

della

legge

n. 488/1992, una domanda di agevolazioni in data ...........................

concessione comporta ö quali, ad esempio, quelli rife-

recante il n. ............, per la realizzazione di un programma di investi-

riti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul

menti relativo all'unita© produttiva ubicata in .................................. ,

lavoro, settoriali, ecc. ö e l'impresa istante, in partico-

(prov. .................................... ), via e n. civ. .................................... ,

lare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, man-

a fronte del quale e© stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. ......... del ..................... ,

tiene la piena ed esclusiva responsabilita© in ordine al

un contributo complessivo di L. ................... , di cui L. ...................

mancato rispetto di tali impegni e della conseguente

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa

eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente

stessa e L. ........................... relative a beni da acquisire in locazione

da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferi-

finanziaria (3);

mento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si
precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del

che le attivita© di seguito elencate sono state trasferite ai soggetti e
con gli atti corrispondentemente indicati (4):

trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria,

* .......................................................................................... ;

le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'im* .......................................................................................... ;

presa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai sud-

* .......................................................................................... ;

detti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali
dell'iniziativa

agevolata

dovranno

essere

che le spese relative al suddetto programma di investimenti a

rilevati,

secondo le usuali modalita©, con riferimento a tutti i

fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno
sostenute esclusivamente dalla societa© ........................................ (2)

soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita© produt-

e che i relativi beni saranno utilizzati esclusivamente per le finalita© del

tiva interessata dall'iniziativa medesima. Anche per la

programma medesimo;
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di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richia-

via e n. civ. .......................................................... , di proprieta© della

mato decreto di concessione n. ............ del ....................................

societa© ....................................................................................... (4):

e di assumere la piena ed esclusiva responsabilita© in ordine al mancato
rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da comporta-

*

................................................................................. (5);

*

...................................................................................... ;

*

...................................................................................... ;

menti tenuti dal destinatario del trasferimento;

di avere compiutamente informato il/i destinatario/i del fatto
che le attivita© oggetto del suddetto trasferimento sono interessate dal
programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n. ................ del ...............................
e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa.

che quest'ultima ha compiutamente informato la societa© .......
.................................................................................................... (2)
del fatto che la predetta unita© produttiva e© interessata da un programma di investimenti per il quale la societa© ............................. (4)

.................. , l|© .................

ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992
con decreto n. ............ del

.................... e che tale decreto comporta

in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normaL'impresa

tiva e l'esclusiva responsabilita© in ordine al mancato rispetto degli

timbro e firma (5)

obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevola-

...................................................

zioni concesse anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla
societa ....................................................................................... (2);

ööööö

che allo stato attuale sussistono, per quanto a sua conoscenza,

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in que-

le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi;

sta ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni.

SI IMPEGNA

(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.
(4) Indicare, una per ciascuna riga, le attivita© interessate dal trasferimento, le corrispondenti imprese destinatarie ed il tipo di operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda) con gli
estremi dei relativi atti e la decorrenza.

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini tecniche
e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi

e/o

acquisizione

di

documentazioni

pertinenti

aggiuntive

rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di

(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita© previste dall'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto

verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n. ........... del................,
nonchë alla societa© ..................................................................... (4)
di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere

del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

gli adempimenti previsti dalla normativa.

öööööö

.................. , l|© .................

Allegato

L'impresa
2

timbro e firma (6)
...................................................

Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle
attivita© produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevo-

ööööööö

lati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo
d'azienda, comunemente denominato ûoutsourcingý.

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

Il sottoscritto ........................................................................... ,
nato a ......................................... (prov. ........................................ )
il .......................... e ......................... residente in ......................... ,

(2) Denominazione dell'impresa destinataria della o delle attivita©
trasferite.

via e n. civ. ..................................................................................... ,
(3) Indicare il tipo di operazione (conferimento, scorporo o ces-

consapevole della responsabilita© penale cui puo© andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della

sione di ramo d'azienda), gli estremi dell'atto e la relativa decorrenza.

legge 4 gennaio 1968, n. 15
(4) Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unita© produttiva.
DICHIARA
(5) Indicare, una per ciascuna riga, le attivita© trasferite.

in qualita© di ................................................................................ (1)

(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita© previ-

della societa© ......................... (2) con sede legale in ........................ ,

ste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dal-

via e n. civ. ..................................................................................... ;

l'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto

che con atto ................ (3) la detta societa© ha ricevuto il trasferimento delle attivita© di seguito indicate svolte nell'ambito dell'unita©
produttiva ubicata in ............................ , (prov. ............................ ),

del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
é
MINISTERO DELLA SANITA

Variazione della denominazione sociale
della societa© ûZeneca S.p.a.ý in ûAstrazeneca S.p.a.ý

Estratto provvedimento A.I.C. n. 80 del 28 gennaio 2000

Variazione di A.I.C. - Cambiamento di nome ed indirizzo del
titolare A.I.C. (senza modifica codice fiscale).
Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., Palazzo Volta - via F. Sforza 20089 Basiglio, Milano.
Specialita© medicinale: tutte.
Con riferimento alla domanda di codesta societa© del 22 novembre 1999 si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione
della Astra Farmaceutici S.p.a. nella Zeneca S.p.a., la denominazione
sociale di quest'ultima viene modificata in:
Astrazeneca S.p.a. - Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20089 Basiglio - Milano.
I lotti delle specialita© medicinali gia© prodotti, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione
nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

00A3609

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio
di specialita© medicinali per uso umano ora registrate alla
Astra Farmaceutici - S.p.a.

Estratto decreto n. 201 del 28 gennaio 2000

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
delle sotto elencate specialita© medicinali fino ad ora registrate a nome
della societa© Astra Farmaceutici S.p.a., con sede in via Messina, 38,
Milano, codice fiscale 07968910153:
Specialita© medicinale: ALLERPLUS.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 026506016 - 30 compresse 60 mg.
Specialita© medicinale: ANTRA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 028245049 - IV 1 fialoide 40 mg;
n. 028245052 - IV 5 fialoidi 40 mg;
n. 028245088 - û20 mg capsule a rilascio modificatoý flacone
vetro da 14 capsule a rilascio modificato;
n. 028245090 - û20 mg capsule a rilascio modificatoý 14
capsule a rilascio modificato;
n. 028245114 - û10 mg capsule a rilascio modificatoý 14
capsule a rilascio modificato;
n. 028245126 - û10 mg capsule a rilascio modificatoý 28
capsule a rilascio modificato;
n. 028245138 - û10 mg capsule a rilascio modificatoý 35
capsule a rilascio modificato.
Specialita© medicinale APLODAN:
Numero A.I.C. e confezione:
n. 021170028 - 20 compresse 250 mg;
n. 021170030 - 10 bustine orali 6 g 500 mg.
Specialita© medicinale: BRICANYL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 023471028 - ûturbohalerý polv inalat 200 dosi 0,5 mg/dose.
Specialita© medicinale: CAOMET.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 025244029 - 10 capsule 50 mg;
n. 025244031 - 10 flaconcini orali 50 mg.
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Specialita© medicinale: CARBOCAINA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 016691026 - 0,5% 1 flacone 50 ml;
n. 016691040 - 1% 1 flacone 50 ml;
n. 016691065 - 2% 1 flacone 50 ml;
n. 016691077 - 3% 1 flacone 20 ml;
n. 016691089 - 3% im 5 fiale 2 ml;
n. 016691091 - 3% 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691127 - 3% 5 fiale 2 ml;
n. 016691139 - 3% 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691178 - 0,5% c/adrenalina flac. 50 ml;
n. 016691192 - 1% c/adrenalina flac. 50 ml;
n. 016691216 - 2% e/adrenalina flac. 50 ml;
n. 016691228 - 2% c/adrenalina forte fl. 20 ml;
n. 016691230 - 2% c/adrenalina forte 5 f 2 ml;
n. 016691255 - 2% c/adrenal. forte 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691279 - 2% c/adrenalina forte 50 f 2 ml;
n. 016691281 - 2% c/adren. forte 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691317 - 0,5% 1 fiala 10 ml;
n. 016691329 - 1% 1 fiala 10 ml;
n. 016691331 - 2% 1 fiala 10 ml;
n. 016691343 - ûc/adrený 1 fiala 0,5% 10 ml;
n. 016691356 - ûc/adrený 1 fiala 1% 10 ml;
n. 016691368 - ûc/adrený 1 fiala 2% 10 ml;
n. 016691370 - 2% c/adren. forte 50 tubofiale autoas.
n. 016691382 - 3% 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml;
n. 016691394 - 1 fiala 0,5% 5 ml;
n. 016691406 - 1 fiala 1% 5 ml;
n. 016691418 - 1 fiala 2% 5 ml;
n. 016691420 - ûadrenalinaý 1 fiala 0,5% 5 ml;
n. 016691432 - ûadrenalinaý 1 fiala 1% 5 ml;
n. 016691444 - ûadrenalinaý 1 fiala 2% 5 ml;
n. 016691457 - 1% 1 siringa da 5 ml;
n. 016691469 - 1% 1 siringa da 10 ml;
n. 016691471 - 2% 1 siringa da 5 ml;
n. 016691483 - 2% 1 siringa da 10 ml;
n. 016691495 - adrenalina 1% 1 sir. 5 ml 1:200000;
n. 016691507 - adrenalina 1% 1 sir. 10 ml 1:200000;
n. 016691519 - adrenalina 2% 1 sir. 5 ml 1:200000;
n. 016691521 - adrenalina 2% 1 sir.10 ml 1:200000;
n. 016691533 - û1%ý 1 fiala polyamp 10 ml soluz 1% in blister.
Specialita© medicinale: CITANEST 3% Octapressin.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 021578012 - 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 021578024 - 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 021578036 - 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml.
Specialita© medicinale: DURONITRIN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 026760013 - 30 compresse rilascio controllato 60 mg.
Specialita© medicinale: EMLA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 027756016 - 1 tubo crema 5 g + 2 cerotti;
n. 027756028 - 5 tubi crema 5 g + 10 cerotti;
n. 027756030 - 1 tubo crema 30 g.
Specialita© medicinale: EUDIGOX.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 014166033 - 40 capsule 0,100 mg;
n. 014166045 - 40 capsule 0,200 mg.
Specialita© medicinale: INOPAMIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 025257015 - û50ý 40 compresse 50 mg;
n. 025257027 - û100ý 40 compresse 100 mg;
n. 025257039 - û200ý 20 compresse 200 mg.
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Specialita© medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 029726015/g - 2% fiala 10 ml;
n. 029726027/g - 2% fiala 50 ml.
Specialita© medicinale: MARCAINA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 021409014 - fiala 10 ml 0,25%;
n. 021409026 - flacone 20 ml 0,25%;
n. 021409038 - flacone 50 ml 0,25%;
n. 021409040 - fiala 10 ml 0,50%;
n. 021409053 - flacone 20 ml 0,50%;
n. 021409065 - flacone 50 ml 0,50%;
n. 021409089 - ûadrenalinaý fiala 10 ml 0,25%;
n. 021409091 - ûadrenalinaý flac. 20 ml 0,25%;
n. 021409103 - ûadrenalinaý flac. 50 ml 0,25%;
n. 021409115 - ûadrenalinaý fiala 10 ml 0,50%;
n. 021409127 - ûadrenalinaý flac. 20 ml 0,50%;
n. 021409139 - ûadrenalinaý flac. 50 ml 0,50%;
n. 021409154 - 1 fiala 2 ml 1% iperbarica;
n. 021409180 - 1 fiala 0,25% 5 ml;
n. 021409192 - 1 fiala 0,50% 5 ml;
n. 021409204 - ûadrenalinaý 0,25% 5 ml;
n. 021409216 - ûadrenalinaý 1 fiala 0,50% 5 ml;
n. 021409228 - 1 siringa 5 ml 0,25%;
n. 021409230 - 1 siringa 10 ml 0,25%;
n. 021409242 - 1 siringa 5 ml 0,50%;
n. 021409255 - 1 siringa 10 ml 0,50%;
n. 021409267 - ûadrenalinaý 1 sir. 5 ml 0,25%;
n. 021409279 - ûadrenalinaý 1 sir. 10 ml 0,25%;
n. 021409281- ûadrenalinaý 1 sir. 5 ml 0,50%;
n. 021409293 - ûadrenalinaý 1 sir. 10 ml 0,50%;
n. 021409305 - 0,5% 1 fiala 4 ml iperbarica;
n. 021409317 - 0,25% fiala polyamp soluz iniett 10 ml;
n. 021409329 - 0,5% fiala polyamp soluz iniett 10 ml.
Specialita© medicinale: PENGLOBE.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 024125054 - 12 compresse 800 mg;
n. 024125066 - 12 compresse 1200 mg.
Specialita© medicinale: PLENDIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 028162030 - 14 compresse 10 mg;
n. 028162042 - 28 compresse 5 mg.
Specialita© medicinale: PULMAXAN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 027621010 - ûturbohalerý 100 mcg 200 dosi;
n. 027621022 - ûturbohaler 200ý polvere inalt. 200 mcg/dose
100 dosi;
n. 027621034 - ûturbohaler 400ý polvere inalat. 400 mcg/dose
50 dosi.
Specialita© medicinale: REOMUCIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 024152011 - sciroppo 150 ml;
n. 024152023 - bb sciroppo 150 ml;
n. 024152035 - 30 bustine 300 mg;
n. 024152047 - 60 bustine 300 mg;
n. 024152050 - 20 capsule 375 mg.
Specialita© medicinale: REVIVAN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 022609022 - û200ý 10 fiale 5 ml.
Specialita© medicinale: RHINOCORT.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 028935029 - û100ý polv inalaz 1 inalat turbohaler 200 dosi.
Specialita© medicinale: SELOKEN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 023616028 - 50 compresse 100 mg;
n. 023616042 - ûretardý 28 compresse 200 mg;
n. 023616055 - IV 5 fiale 5 ml 5 mg.
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Specialita© medicinale: SELOZIDE.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 024746012 - 30 compresse.
Specialita© medicinale: UNIPRIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 027166040 - û1,25 mg compresseý 28 compresse;
n. 027166053 - û2,5 mg compresseý 28 compresse;
n. 027166065 - û5 mg compresseý 14 compresse.
Specialita© medicinale: VENITRIN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 018128025 - flebo 2 fiale 5 mg + set infus;
n. 018128037 - ût 5ý 15 sistemi transdermici 5 mg/24 h;
n. 018128049 - ût 10ý 15 sistemi transdermici 10 mg/24 h;
n. 018128052 - ût 15ý 15 sist. transd. 15 mg/24 h.
Specialita© medicinale: XYLOCAINA ASTRA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 004535011 - 2% 1 flacone 50 ml;
n. 004535035 - pomata 20 g 5% ml;
n. 004535047 - 1 fiala 2% 5 ml;
n. 004535050 - 1 fiala 2% 10 ml;
n. 004535062 - 2% sir preriem soluz iniett 5 ml;
n. 004535074 - 2% sir preriem soluz iniett 10 ml;
n. 004535098 - 10% spray flacone 50 ml;
n. 004535175 - û2%ý 1 fiala polyamp 10 ml soluz 2% in blister.
Specialita© medicinale: XYLOCAINA CON ADRENALINA
ASTRA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 022671022 - 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 022671046 - 2% adrenalina 1:80000 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 022671059 - 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale autoasp.
1,8 ml;
n. 022671061 - 2% adrenalina 1:50000 5 fiale 2 ml;
n. 022671073 - 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 022671085 - 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale autoasp.
1,8 ml.
Specialita© medicinale: XYLOPROCT.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 020635037 - pomata 20 g,
sono ora trasferite alla societa© : Zeneca S.p.a., con sede in Palazzo
Volta - via F. Sforza, Basiglio, Milano, con codice fiscale
00735390155.
Con conseguente modifica della denominazione sociale in Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta - via F. Sforza, Basiglio,
Milano, codice fiscale 00735390155.
I lotti delle specialita© medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
00A3610

Autorizzazione al presidio multizonale di igiene e prevenzione
della A.S.L. di Brescia - Unita© operativa medico micrografica e tossicologica, ad eseguire analisi microbiologiche di
acque minerali.

Con decreto direttoriale 24 febbraio 2000, n. 3305, il Presidio
multizonale di igiene e prevenzione della A.S.L. di Brescia - Unita©
operativa medico-micrografica e tossicologica e© stato autorizzato ad
eseguire analisi microbiologiche ufficiali di acque minerali.
00A3608

ö 56 ö

0 0 02 er ts em es 1 li r ep el ove lav ,9 9 91 er ts em es 2 l ed il ot it i ed o id em osroc l ed ott ep so rP

7 2,6 391 .L = or uE 1 ;o ruE 1 = u cE 1 9 9 91 o ia nn eg 1 l ad en ois so cs ir a ll ed itne ga i lg ad en oizu ac r ep i tatt ec ca er es se o no ss op ehc

OICNALIB LED ,OROSET LED ORETSINIM

ACIMONOCE ENOIZAMMARGORP ALLED E

ö 57 ö

Serie generale - n. 76
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE
31-3-2000

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 58 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 59 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 60 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 61 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 62 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 63 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 64 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 65 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 66 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 67 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 68 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 69 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 70 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 71 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 72 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 73 ö

Serie generale - n. 76

31-3-2000

GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 76

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1763A00

ö 74 ö

GAZZETTA UFFICIALE

31-3-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 76

Decadenza della autorizzazione all'esercizio della attivita© di

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

alla societa© Jona Societa© di revisione S.p.a., in Torino.

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

L'autorizzazione

dell'attivita©

all'esercizio

di

organizzazione

e

revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto 9 maggio 1974,
modificato in data 19 dicembre 1994, alla societa© ûJona Societa© di
revisione S.p.a.ý, con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese

Cambi del giorno 30 marzo 2000

di Torino al n. 1769/1973, codice fiscale n. 01072030016, e© dichiarata
decaduta

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,9555

per

fusione

della

stessa

nella

societa©

ûRE.CO.SO.FI.

-

S.p.a.ý, con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino
al n. 1771/1973, codice fiscale n. 01072010018, iscritta al registro dei

Yen giapponese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,35

revisori contabili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, che andra© ad assumere, contestualmente all'attuazione

Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334,45

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4462

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,2500

della fusione, la nuova denominazione di ûJona Societa© di Revisione
S.p.a.ý.

00A3611

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

0,60100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

8,0815

35,862

Con decreto distrettuale n. 6 del 18 dicembre 1999, l'ingegnere
capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem

0,57491

S.p.a.,

con

sede

a

Casale

Monferrato

(Alessandria)

in

via

L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata ûPian della Selvaý, sita in comune di S. Leo (Pesaro) di ettari

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,6466

140 precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), fino all'11 gennaio 2009.

Fiorino ungherese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,01
Con decreto distrettuale n. 8 del 27 dicembre 1999 l'ingegnere

Zloty polacco

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,9228

capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi

Tallero sloveno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,3224

n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata
ûCosta di Bassanoý sita nei comuni di Rivergaro e Vigolzone (Pia-

Franco svizzero

Dollaro canadese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5909

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3935

cenza) di ettari 640, precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di
Casale Monferrato (Alessandria), fino al 19 luglio 2020.

Con decreto distrettuale n. 9 del 27 dicembre 1999 l'ingegnere
Dollaro australiano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5735

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,2192

capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi
n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata

Dollaro neozelandese

ûMandrolaý sita nei comuni di Travo, Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) di ettari 1060, precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di

Rand sudafricano

Casale Monferrato (Alessandria), fino al 19 luglio 2020.

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

Con decreto distrettuale n. 10 del 27 dicembre 1999 l'ingegnere
capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi
n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata

00A3778

ûVidaltoý sita nei comuni di Vernasca (Piacenza) e Bore (Parma) di
ettari 628, precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di Casale
Monferrato (Alessandria), fino al 6 luglio 2009.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Con decreto distrettuale n. 4 del 27 gennaio 2000, l'ingegnere

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

capo del distretto minerario di Bologna, ha riconosciuto alla comunita© montana delle Valli del Taro e del Ceno con sede a Borgotaro
(Parma) in via Cacchioli n. 2, la titolarita© della concessione mineraria

Autorizzazione alla ditta ûTorelli Pier Luigiý, in Parma
ad istituire ed esercitare un magazzino generale

per talco e steatite denominata ûIl Laminoý sita in comune di Valmozzola (Parma) di ettari 12, fino ai 14 dicembre 2009.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 la ditta ûTorelli Pier

Con decreto distrettuale n. 5 del 27 gennaio 2000, l'ingegnere

Luigiý, con sede in Parma, via Traversetolo, 207, e© stata autorizzata

capo del distretto minerario di Bologna, ha riconosciuto alla Unicem

ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale adibito alla stagio-

S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via O. Marchino

natura dei formaggi.

n. 10, la titolarita© della concessione mineraria per marna da cemento
denominata ûMonte Groppoý sita nei comuni di Calestano e Terenzo

00A3672

(Parma) di ettari 212, fino al 13 marzo 2009.
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legale rappresentante sig. Totti Aldo, nato a Sambuca Pistoiese

Con decreto distrettuale n. 6 del 27 gennaio 2000, l'ingegnere
capo del distretto minerario di Bologna, ha riconosciuto alla Unicem

il 24 luglio 1920 e residente a Firenze in via Pasquini, 1,

S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via O. Marchino
n. 10, la titolarita© della concessione mineraria per marna da cemento

e© stata rinnovata per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di

denominata ûIl Castellaccioý sita in comune di Morfasso (Piacenza)

notifica del presente atto l'autorizzazione sanitaria a confezionare e

di ettari 46, fino al 3 luglio 2004.

vendere l'acqua minerale naturale ûLentulaý in bottiglie prodotte nel
proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme, di
cui al decreto dirigenziale n. 4096 del 14 luglio 1998.

00A3594

La societa© ûSorgente Lentula S.r.l.ý e© tenuta a presentare, con
frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla
migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla

MINISTERO DELLE POLITICHE

societa© richiedente a partire da preforme.

AGRICOLE E FORESTALI
00A3139

Riconoscimento della personalita© giuridica alla Fondazione

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ûParco tecnologico padanoý, in Lodi

Con decreto ministeriale 12 gennaio 2000 e© stato concesso il riconoscimento della personalita© giuridica alla Fondazione ûParco tecnologico padanoý, con sede in Lodi, presso la Casa comunale in piazza
Broletto n. 1 e ne e© stato approvato lo statuto.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûLa comune soc. coop. a r.l. per brevita© il consorzioý,
in liquidazione coatta amministrativa.

00A3555
Con deliberazione n. 466 del 3 marzo 2000 la giunta regionale ha
nominato commissario liquidatore della cooperativa ûLa comune
soc. coop. a r.l. per brevita© il consorzioý in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Trieste, la dott.ssa Caterina Ciuti con studio

ORDINE AL MERITO

in Trieste, via Cappello n. 12, in sostituzione del sig. Alessandro Scan-

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dolara.

00A3556

Revoche di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

é DI PAVIA
UNIVERSITA

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre
1999 e© stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di
Cavaliere dell'Ordine al ûMerito della Repubblica italianaý al col.

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo

Gaetano Tamborrini.
Il

predetto

supplemento

nominativo

ordinario

e©

n. 67

stato
alla

a

suo

tempo

Gazzetta

pubblicato

Ufficiale

n. 174

di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

nel
del

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 dei testo unico

26 luglio 1988, pag. 26, prima colonna, rigo n. 30 (elenco cavalieri

sull'istruzione

del Ministero della difesa).

1933,
Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999
e© stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di
commendatore dell'ordine al ûMerito della Repubblica italianaý al
sig. Francesco Commendatore.

n. 1592,

superiore,
dell'art. 3

approvato
del

con

decreto

regio

decreto

legislativo

31 agosto

luogotenenziale

5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998 n. 210, della legge 19 ottobre
1999, n. 370 e del Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo nonchë per i trasferimenti e la mobilita© interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1 giugno 1999, si comunica che presso questa Uni-

00A3673

versita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato,
alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante
trasferimento:

REGIONE TOSCANA

Facoltaé di economia:
Settore scientifico disciplinare A02B - Probabilita© e statistica
matematica.

Proroga alla societa© Sorgente Lentula, dell'autorizzazione ad
imbottigliare e vendere acqua minerale in bottiglie prodotte
nel proprio stabilimento di imbottigliamento.

Tipologia di impegno didattico scientifico: sotto il profilo scientifico si richieste una approfondita competenza e preparazione sugli
aspetti

fondazionali

all'interpretazione
Con decreto dirigenziale n. 828 del 22 febbraio 2000 alla societa©

della probabilita©,

soggettiva.

Inoltre

con
si

particolare riferimento

richiede

una

padronanza

degli strumenti di statistica matematica, anche nell'ambito neobayesiano, con particolare riferimento all'impostazione predittiva della

Sorgente Lentula S.r.l. avente:

stessa. Competenze nella teoria dei processi empirici, e delle consesede legale in Sambuca Pistoiese - localita© Lentula - Treppio

guenti applicazioni statistiche, sono particolarmente apprezzate.

(Pistoia);

Sotto il profilo didattico e© richiesta la padronanza delle temati-

stabilimento di produzione nel comune di Cantagallo (Prato);

che riferite ad un corso di inferenza statistica, di calcolo delle proba-
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La domanda dovra© inoltre essere corredata da:

lingua inglese, oltre che un'assidua partecipazione ai lavori del dipar-

a) curriculum dell'attivita© didattica e scientifica;

timento e della facolta©.
Numero massimo dei lavori scientifici da presentare: cinque.

b)

pubblicazioni richieste oltre all'elenco delle stesse;

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda

c)

ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di

fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente

tali titoli.

se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo

L'inquadramento avverra© per settore scientifico-disciplinare.

anno di servizio presso la loro attuale sede anche se in aspettativa ai
sensi degli articoli 12 e 13, primo comma, numero da 1) a 9) del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il trasferimento e© subordinato alla disponibilita© dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio del-

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno pre-

l'ateneo.

sentare le proprie domande, in carta libera, corredate di certificato

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di parte-

di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candi-

cipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre

dati esterni), ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai

1996, n. 675, saranno trattati per la finalita© di gestione della proce-

sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre

dura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in ser-

1998, n. 403 pubblicato in

vizio.

Gazzetta Ufficiale

del 24 novembre 1998,

direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

zio in qualita© di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Universita© di appartenenza nonchë il settore scientifico disciplinare di inguadramento.

DOMENICO CORTESANI,

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del proce-

della

Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servi-

dimento e© la sig.ra Pierangela Sacchi, Funzionario amministrativo in
servizio presso la Ripartizione personale docente - Tel. 0382/504232.

00A3612

direttore
Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore
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é IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIA LE
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI E

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
^

^

ABRUZZO
CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

^
^
^

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITAé
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

^

TERAMO

LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA
MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé
Via A. Daniele, 27

^
^
^
^
^

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA
ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

^
^
^
^
^

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

^
^
^
^

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

^
^
^
^

NOLA

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

^
^
^

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

^
^

FORLIé

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

^

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA

^

PIACENZA

^

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA

LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

^
^
^
^

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

^

TRIESTE

^

UDINE

^

LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO
FROSINONE

^
^

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI

^

ROMA

^

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

^
^

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO

LIBRERIA ``AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA
CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA
BERGAMO

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO

LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO

EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA

LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue:

^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
^
^

LIBRERIE

CONCESSIONARIE

MARCHE
ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

^
^
^

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

^

CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE
ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

^
^
^
^

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

^
^
^

VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA
ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

^

BRINDISI

^

CERIGNOLA

^

LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

^
^

PRESSO

LE

QUALI

é
E

IN

VENDITA

SARDEGNA
CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSIé
Corso V. Emanuele, 30-32

LA

GAZZETTA

^
^

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA
ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

^
^
^
^

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

^

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

^

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

^

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

^

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA
AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA ûgia© Etruriaý
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

^

UFFICIALE

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalleé, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE
TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO

LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

é
MODALITA

PER

LA

VENDITA

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

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

PREZZI

E CONDIZIONI

DI

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1
o

i semestrali dal 1

PARTE

o

o

gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1
PRIMA - SERIE

-

2000

gennaio e termine al 31 dicembre 2000

GENERALE

E

luglio al 31 dicembre 2000

SERIE

SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti
regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle
altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della
serie generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi e non
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie
speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi ed ai
fascicoli delle quattro serie speciali
(escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazzetta Ufficiale
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della
......................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle
, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo della
............................................
Prezzo di vendita di un fascicolo
ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo A -

Abbonamento ai fascicoli della serie generale,
inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte
costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti delle Comunita© europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo D -

L.

1.508.000

L.

1.289.000

Tipo A1 -

L.

1.106.000

L.

1.268.000

L.

1.267.000

L.

1.145.000

Tipo E -

L.

1.416.000

L.

1.231.000

Tipo A2 -

Tipo B -

Tipo C -

Tipo F -

L.

1.115.500

L.

1.269.000

L.

1.107.000

L.

1.270.000

L.

1.273.000

L.

1.150.000

Completo.

L.

1.097.000

L.

1.593.000

L.

1.982.000

L.

1.520.000

Tipo F1 -

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della

- parte prima - prescelto, si

© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.
ricevera
serie generale

L.

1.500

serie speciali I, II e III

L.

1.500

L.

2.800

L.

1.500

Supplementi ordinari

L.

1.500

Supplementi straordinari

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

162.000

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

105.000

L.

8.000

L.

1.300.000

L.

1.500

L.

4.000

L.

474.000

L.

283.000

IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý

indici mensili,

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý

Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý
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-
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speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.
N.B. ö
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PARTE SECONDA - INSERZIONI

arretrate

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per
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L.
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dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.
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