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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 2000, n. 358.

Regolamento recante norme per la semplificazione del pro-

cedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di pro-

prieta© e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motovei-

coli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999,

n. 50).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costitu-
zione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1,
n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
capo III, sezione III, e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Acquisito l'avviso dell'Autorita© garante della concor-
renza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Acquisito l'avviso dell'Autorita© garante per la prote-
zione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repub-
blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'in-
terno e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del
regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi e del conseguente riordino amministrativo,
istituisce e disciplina lo ûsportello telematico dell'auto-
mobilistaý, allo scopo di semplificare i procedimenti
relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione,
alla registrazione della proprieta© , ai passaggi di pro-

prieta© degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro
rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente
regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi prove-
nienti dall'estero attraverso canali d'importazione non
ufficiali, nonchë i veicoli usati gia© in possesso di docu-
mentazione di circolazione rilasciata da uno Stato
estero. Sono, altres|© , escluse le registrazioni della pro-
prieta© relative a veicoli nuovi importati dall'estero.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro
dei trasporti e della navigazione;

b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;

c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

d) imprese di consulenza automobilistica, le
imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

e) sportello, lo ûsportello telematico dell'automo-
bilistaý presso il quale e© possibile effettuare le opera-
zioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Istituzione e attivazione dello sportello

1. Eé istituito lo sportello telematico dell'automobili-
sta. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richie-
sta, i documenti di circolazione e di proprieta© relativi
alle operazioni di immatricolazione, reimmatricola-
zione e passaggio di proprieta© .

2. Lo sportello puo© essere attivato:

a) presso gli uffici provinciali della motorizza-
zione;

b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gesti-
scono il P.R.A.;

c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.

3. Lo sportello e© attivato mediante un unico collega-
mento con il centro elaborazione dati del Ministero o
con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'arti-
colo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza
delle persone fisiche.

5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e© stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altres|© tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per
ogni servizio reso.
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Art. 3.

Sicurezza e funzionamento dello sportello

1. Le imprese di consulenza automobilistica e le dele-

gazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad

assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione

alla quantita© di materiale da custodire per la gestione

dello sportello, la conservazione e la custodia delle tar-

ghe, delle carte di circolazione, delle etichette autoade-

sive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la

gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui

utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le

modalita© indicate dal Ministero e dall'A.C.I.

2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli

uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A.,

si accertano del corretto funzionamento degli sportelli

e della osservanza delle modalita© indicate al comma 1.

Art. 4.

Procedure di competenza del Ministero dei trasporti

e della navigazione

1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie

sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limita-

tamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:

a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al

connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'ar-

ticolo 93, comma 2;

b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiorna-

mento della carta di circolazione di cui all'articolo 94,

comma 2;

c) quelle relative alla richiesta di nuova immatri-

colazione;

d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui

all'articolo 101, comma 2;

e) le operazioni relative allo smarrimento, sottra-

zione, deterioramento e distruzione di targa di cui

all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo

n. 285 del 1992;

2. L'ufficio provinciale della motorizzazione con-

sente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, diret-

tamente o per il tramite del collegamento al sistema

informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:

a) il richiedente sia abilitato all'uso della pro-

cedura di collegamento telematico fra le imprese di

consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero,

denominata ûprenotamotorizzazioneý, con un collega-

mento privo di concentratori intermedi;

b) le apparecchiature descritte nella richiesta

abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.

3. Con il consenso al collegamento e© assegnato

all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure

informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di cir-

colazione e di etichette autoadesive in bianco, suffi-

ciente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.

4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una

delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita©

del richiedente, verifica l'idoneita© , la completezza e la

conformita© della domanda e della documentazione pre-

sentate in conformita© alle norme vigenti, nonchë il

versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richie-

dente, direttamente o per il tramite del collegamento al

sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite

procedure informatiche, provvede a trasmettere le

informazioni necessarie al Centro elaborazione dati

del Ministero. Le richieste non corredate dall'attesta-

zione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli

importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi

non sono prese in considerazione.

5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verifi-

cata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti

in archivio, direttamente o per il tramite del collega-

mento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la

stampa del documento richiesto, associando la carta di

circolazione, in caso di immatricolazione o di reimma-

tricolazione, al primo numero di targa del lotto asse-

gnato allo sportello.

Art. 5.

Accertamento di conformita© e archiviazione

1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo

sportello chiede, utilizzando le apposite procedure

informatiche, direttamente o per il tramite del collega-

mento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro ela-

borazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne

copia all'ufficio provinciale della motorizzazione com-

petente per territorio, di stampare l'elenco dei docu-

menti emessi dal medesimo sportello.

2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del

giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti

emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presen-

tate dagli utenti, ciascuna contenente la documenta-

zione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento

di identita© del richiedente, e le attestazioni dei versa-

menti degli importi dovuti, e© consegnato al competente

ufficio provinciale della motorizzazione, il quale con-

trolla che l'elenco corrisponda alla propria copia e,

verificata la regolarita© delle domande e della documen-

tazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

3. Il documento si considera regolarmente rilasciato

dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e

la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa docu-

mentazione, siano stati consegnati all'ufficio provin-

ciale della motorizzazione nel termine di cui al

comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite

dal Ministero.

Art. 6.

Irregolare rilascio dei documenti

1. In caso di accertata irregolarita© , l'ufficio provin-

ciale della motorizzazione cancella il documento irre-

golare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e

la documentazione. Entro l'orario di apertura al pub-

blico del giorno lavorativo successivo, il documento

irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatri-

colazione o di reimmatricolazione, deve essere resti-

tuito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il

quale provvede a distruggere il documento e, ricorren-

done il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
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2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'in-

fruttuoso spirare del termine di cui al comma 1,

sospende l'operativita© dello sportello fino alla restitu-

zione del documento irregolare e, se del caso, delle tar-

ghe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre

giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita© del

documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita©

pubbliche per i conseguenti provvedimenti di compe-

tenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei docu-

menti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento tele-

matico non puo© essere sospeso per la prima volta, per

un periodo superiore al mese e, per la seconda volta,

per un periodo superiore a tre mesi.

3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle

condizioni di sospensione dell'operativita© dello spor-

tello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per

consentire l'apertura dello sportello decadono e lo spor-

tello cessa di essere operativo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano

anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici

provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonchë

agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.

Art. 7.

Procedure di competenza del pubblico

registro automobilistico

1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie

sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:

a) le operazioni relative al rilascio del certificato

di proprieta© di cui all'articolo 93, comma 5, con le con-

nesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con

facolta© di acquisto e della vendita con patto di riservato

dominio;

b) le operazioni relative alla tascrizione del trasfe-

rimento o degli altri mutamenti, nonchë all'emissione e

al rilascio del nuovo certificato di proprieta© di cui all'ar-

ticolo 94, comma 1;

c) le operazioni relative alla cessazione della cir-

colazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati

alla demolizione, relative alla definitiva esportazione

all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto

legislativo n. 285 del 1992;

d) le operazioni relative alla cancellazione dal

Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e

dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'arti-

colo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che

gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il

sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante

l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un

quantitativo di certificati di proprieta© sufficiente a

coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di

un mese. In caso di collegamento diretto e© , altres|© , veri-

ficata la conformita© delle linee e delle apparecchiature

ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.

3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad

alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'i-

dentita© del richiedente, verifica l'idoneita© , la comple-

tezza e la conformita© della domanda e della documen-

tazione presentate alle norme vigenti, nonchë il versa-

mento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A.,

direttamente o per il tramite del Centro elaborazione

dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure

informatiche, provvede a trasmettere le informazioni

necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richie-

ste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto paga-

mento delle imposte e degli importi dovuti o dal conte-

stuale versamento degli stessi non sono prese in consi-

derazione.

4. Le richieste inerenti alle formalita© di registrazione

nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli

di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata

telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il

tramite del collegamento al Centro elaborazione dati

del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attri-

buisce, in modo automatico, un numero progressivo

che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di

presentazione delle richieste medesime.

5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la

completezza dei dati della richiesta telematica e verifi-

cata la congruenza con le informazioni presenti in

archivio, procede all'aggiornamento della banca dati

del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emis-

sione della stampa del certificato di proprieta© presso lo

sportello.

6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante

apposite procedure informatiche, lo sportello, diretta-

mente o per il tramite del Centro elaborazione dati del

Ministero, e© tenuto ad effettuare al sistema informativo

dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilo-

gativo delle formalita© trasmesse.

7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del

giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6,

unitamente alle note di formalita© ed alla relativa docu-

mentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento

degli importi dovuti e la fotocopia del documento di

identita© del richiedente sono consegnati al competente

ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il

quale provvede all'espletamento dei controlli di propria

competenza e, verificata la regolarita© della documenta-

zione, provvede alla relativa archiviazione.

Art. 8.

Inidoneita© o irregolarita© della documentazione

1. In caso di accertata inidoneita© della documenta-

zione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio

provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende

l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i neces-

sari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da© comuni-

cazione allo sportello richiedente.

2. In caso di accertata irregolarita© nel rilascio della

documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello

e© tenuto a provvedere al ritiro del certificato di pro-

prieta© eventualmente gia© consegnato alla parte ed a

restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I.,

che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo,

entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La
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richiesta potra© essere definita solo a seguito di succes-
siva ripresentazione con contestuale integrazione della
documentazione ovvero degli importi dovuti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali
della motorizzazione.

Art. 9.

Irregolare rilascio dei documenti

1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il
P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui
all'articolo 7, comma 7, sospende l'operativita© dello
sportello fino alla restituzione del documento irrego-
lare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo
giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarita©
del documento, segnala l'accaduto alle competenti
autorita© pubbliche per i conseguenti provvedimenti di
competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del
documento stesso.

2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati
presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
e successive modificazioni, nonchë presso le delegazioni
A.C.I., e© disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I.,
che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese
nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga
accertata la prima violazione e per la durata massima
di tre mesi, in caso di accertamento della seconda viola-
zione.

3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle
condizioni di sospensione dell'operativita© dello spor-
tello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per
consentire l'apertura dello sportello decadono e lo spor-
tello cessa di essere operativo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali
della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale
dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregola-
rita© al competente ufficio provinciale della motorizza-
zione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi
inclusa la sospensione delle attivita© di sportello fino al
ripristino delle necessarie condizioni di operativita© .

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono
attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e
dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il
P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e
dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e
al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un
numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.

2. Le modalita© di interconnessione e le relative proce-
dure, nonchë ogni altra misura necessaria al funziona-
mento dello sportello, sono definite dal Ministero e dal-
l'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, e comunque, in modo
da assicurare il funzionamento a regime del sistema,
entro sei mesi dalla stessa data.

3. Dall'attuazione del presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add|© 19 settembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Con-

siglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la

funzione pubblica

Bersani, Ministro dei tra-

sporti e della navigazione

Bianco, Ministro dell'in-

terno

Del Turco, Ministro delle

finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5

öööööö

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicem-
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.

Note alle premesse:

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pre-
sidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-
mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.ý.

ö L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997, supplemento ordinario, cos|© recita:

ûArt. 20. ö 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, pre-
senta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
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l'esercizio della potesta© regolamentare nonchë i procedimenti oggetto

della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In

allegato al disegno di legge e© presentata una relazione sullo stato di

attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo indivi-

dua, con le modalita© di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono

essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su propo-

sta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fun-

zione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acqui-

sizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del

Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro compe-

tente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta

giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti pos-

sono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno succes-

sivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le

norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princ|© pi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli

che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo

da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni

intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accor-

pando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che

risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare

competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e

uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra

loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che

si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della

medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e

accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima atti-

vita© , anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio© corri-

sponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita© normativa,

disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che preten-

dono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in

essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e

contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integra-

zione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui

all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti ammini-

strativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

della loro specificita© , l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione

degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei

relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilita© e delle procedure di

verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu©

rispondenti alle finalita© e agli obiettivi fondamentali definiti dalla

legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princ|© pi gene-

rali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per

l'amministrazione e per i cittadini, costi piu© elevati dei benefici conse-

guibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita© amministrativa

diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedi-

mentale dell'attivita© e degli atti amministrativi ai princ|© pi della nor-

mativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello

autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla

normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussi-

stano piu© le ragioni che giustifichino una difforme disciplina setto-

riale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organiz-

zativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie

informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di

procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e

alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi

ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli

effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplifica-

zione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono

formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle

norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate

dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princ|© pi desumibili dalle disposi-

zioni in essi contenute, che costituiscono princ|© pi generali dell'ordina-

mento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi

delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bol-

zano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fon-

damentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto

dei princ|© pi, criteri e modalita© di cui al presente articolo, quali norme

generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,

nonchë le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui

alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchë

valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre

1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazio-

nali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universi-

tario, prevedendo altres|© l'istituzione di un Consiglio nazionale degli

studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.

Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari

agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di

abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'am-

montare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in

rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita© , gra-

duando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita© , solidarieta©

e progressivita© in relazione alle condizioni economiche del nucleo

familiare, nonchë a definire parametri e metodologie adeguati per la

valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.

Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione bien-

nale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di

ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei

concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge

24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle universita© di ere-

dita© , donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preven-

tiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono ema-

nati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per

materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,

lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto

dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e© emanato anche nelle

more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli

studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone

annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegifica-
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zione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regola-

mentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla

attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della pre-

sente legge, il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di sei

mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui

all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di

legge, nonchë testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al

medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie

modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri pre-

visti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.ý.

ö Si trascrive il testo del punto n. 29, dell'allegato 1, della legge

8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concer-

nenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999:

û29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di pro-

prieta© e la reimmatricolazione:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III;

regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla

legge 19 febbraio 1928, n. 510;

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

legge 23 dicembre 1977, n. 952;

legge 9 luglio 1990, n. 187;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495.ý.

ö Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario,

reca: ûNuovo codice della stradaý. Il titolo III di detto decreto legisla-

tivo si occupa dei veicoli; il capo III si occupa di ûveicoli a motore e

loro rimorchiý e la sezione terza di ûdocumenti di circolazione e

immatricolazioneý.

ö Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1927, e convertito dalla legge

19 febbraio 1928, n. 510, reca: ûDisciplina dei contratti di compraven-

dita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobili-

stico presso le sedi dell'Automobile club d'Italiaý.

ö Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 230 del 5 ottobre 1927, reca: ûDisposizioni di attua-

zione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, con-

cernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli

e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi del-

l'Automobile club d'Italiaý.

ö La legge 23 dicembre 1977, n. 952, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, reca: ûModificazione delle

norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico registro

automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registroý.

ö La legge 9 luglio 1990, n. 187, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 164 del 16 luglio 1990, reca: ûNorme in materia di tasse auto-

mobilistiche e automazione degli uffici del Pubblico registro automo-

bilisticoý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre

1992, supplemento ordinario) e successive modificazioni ed integra-

zioni, reca: ûRegolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della stradaý.

Nota all'art. 1:

ö La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1991, reca: ûDisciplina dell'attivita© di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasportoý.

Nota all'art. 2:

ö Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 3, del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 93 (Formalita© necessarie per la circolazione degli autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi). ö 1.-2. (Omissis).

3. La carta di circolazione non puo© essere rilasciata se non sussi-

stono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti

dalle disposizioni di legge.ý.

Note all'art. 4:

ö Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

si vedano le note alle premesse.

ö Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 2, del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 93 (Formalita© necessarie per la circolazione degli autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi). ö 1. (Omissis).

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede

all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a

chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,

anche le generalita© dell'usufruttuario o del locatario con facolta© di

acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifi-

cazioni di cui all'art. 91.ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 2, del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 94 (Formalita© per il trasferimento di proprieta© degli autovei-

coli, motoveicoli rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intesta-

tario). ö 1. (Omissis).

2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e

dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente

entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiorna-

mento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di

cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti

di residenza.ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 2, del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle tar-

ghe). ö 1. (Omissis).

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei

veicoli.ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 102, commi 2, 4 e 5, del citato

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione

di targa). ö 1. (Omissis).

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di

smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che

queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Dire-

zione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del vei-

colo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. (Omissis).

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere

sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu©

leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere

all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una

nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nel-

l'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,

comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della

ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricola-

zione del veicolo.ý.
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Note all'art. 7:

ö Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
si vedano le note alle premesse.

ö Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 5, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 93 (Formalita© necessarie per la circolazione degli autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi). ö 1.-4. (Omissis).

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, e© previsto il certificato di proprieta© , rilasciato dallo
stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990,
n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro
sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circola-
zione. Della consegna e© data comunicazione dal P.R.A. agli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita© di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presenta-
zione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 94 (Formalita© per il trasferimento di proprieta© degli autovei-

coli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'inte-

statario). ö 1. In caso di trasferimento di proprieta© degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facolta© di acquisto, il competente ufficio
del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni
dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e© stata autenticata o giudi-
zialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o
degli altri mutamenti indicati, nonchë all'emissione e al rilascio del
nuovo certificato di proprieta© .ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 103, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ûArt. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione

dei veicoli a motore e dei rimorchi). ö 1. La parte interessata, intesta-
taria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo
deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta
giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimor-
chi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero
del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta© , la carta di cir-
colazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da© immediata comunica-
zione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo
altres|© alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione
e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le
modalita© per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Dire-
zione generale della M.C.T.C.ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 46, comma 5 del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38
del 15 febbraio 1997, supplemento ordinario), recante: ûAttuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti perico-
losi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggioý:

ûArt. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). ö 1.-4. (Omissis).

5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demoli-
zione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta
o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di
agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal
fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio
da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessio-
nario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comuni-
care l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare
il certificato di proprieta© , la carta di circolazione e le targhe al compe-
tente ufficio del P.R.A. che provvede ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.ý.

Nota all'art. 9:

ö Per il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, si vedano le note alle premesse.

00G0405

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2000, n. 359.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle

finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della

Scuola centrale tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funziona-
mento della Scuola centrale tributaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, con-
cernente il riordino della Scuola superiore della pub-
blica amministrazione e riqualificazione del personale
delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto
legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino
della Scuola centrale tributaria da attuare con regola-
mento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1998, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 28 settembre 2000, n. 301,
recante regolamento per il riordino della Scuola cen-
trale tributaria;

Ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 6 novembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, com-
ma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-18774
del 16 novembre 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola
centrale tributaria sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 7, articolo 2, le parole: ûdal consi-
gliere per le politiche della formazione,ý sono sop-
presse;

b) al comma 3 dell'articolo 3:

1) dopo le parole: ûse in servizio presso ammini-
strazioni pubblicheý, sono aggiunte le seguenti:
ûovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di
cui all'articolo 5, comma 5ý;
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2) la parola ûappartenenzaý, e© sostituita dalla
seguente: ûprovenienzaý;

c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

1) nel comma 1, dopo le parole: ûove occorraý,
sono aggiunte le seguenti: ûe se non inquadratoý;

2) al comma 4, le parole: ûI professori della
Scuola,ý, sono sostituite dalle seguenti: ûI professori
della Scuola inquadrati ovveroý;

d) il comma 4 dell'articolo 8 e© sostituito dal
seguente: û4. I professori stabili in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento continuano
a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attivita©
di insegnamento relative alla riqualificazione del perso-
nale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente
dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre
il 15 marzo 2001.ý;

e) all'articolo 9, comma 1, e© aggiunto in fine il
seguente periodo: ûLe dotazioni organiche sono fissate
dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300ý.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2000

Registro n. 5 Finanze, foglio n. 100

öööööö

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'ema-
nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblica-
zioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

ö La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: ûNorme per la ristrut-
turazione del Ministero delle finanzeý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
n. 526, reca: ûNorme per il funzionamento della Scuola centrale tri-
butariaý.

ö L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (Riordino
della Scuola superiore della pubblica amministrazione), recita:

ûArt. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). ö 1. Le disposi-
zioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1
e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1,
nonchë i princ|© pi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli arti-
coli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il
regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 e© previsto che la Scuola
centrale tributaria puo© , senza oneri per la stessa e con corrispettivo a
carico del committente, svolgere attivita© formative e di ricerca anche
in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o asso-
ciandosi con enti e societa© .

3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il
comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette
norme, nonchë quelle recate dal decreto del Presidente della Repub-
blica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.ý.

ö Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), recita:

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-
sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.

ö Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000,
n. 301, reca: ûRegolamento recante norme per il riordino della Scuola
centrale tributariaý.

Note all'art. 1:

ö Si riportano gli articoli 2, 3, 5, 8 e 9 del citato regolamento
n. 301 del 2000, come modificati dal presente regolamento:

ûArt. 2 (Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola). ö
1. Sono organi della Scuola: il rettore, il direttore amministrativo ed
il consiglio direttivo. Il rettore, in qualita© di vertice dell'istituzione
indirizza ed assicura lo svolgimento delle attivita© istituzionali e ne e©
responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.

2. Il rettore ha, nell'ambito delle proprie ccmpetenze, la legale
rappresentanza della Scuola ed e© nominato con decreto del Ministro
delle finanze.

3. All'ufficio del direttore amministrativo e© preposto un dirigente
il quale ha la responsabilita© gestionale ed organizzativa della Scuola.

4. Il direttore amministrativo e© scelto, dal Ministro delle finanze,
tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo
unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e©
ordinatore primario di spesa.
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5. Il rettore nomina un pro-rettore che lo sostituisce in caso di

assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal rettore.

6. Il rettore ed il pro-rettore sono coadiuvati da responsabili di

area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attivita© per il persegui-

mento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area,

in numero non superiore a quattro, sono nominati dal rettore della

Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando

la qualita© didattica e scientifica nei settori di competenza. Il pro-

rettore ed i responsabili di area sono scelti fra i professori incaricati

non temporaneamente e collocati fuori ruolo.

7. Il consiglio direttivo e© composto dal rettore che lo presiede, dal

pro-rettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area.

Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni

di maggiore rilevanza, di coordinare le attivita© didattiche per le fina-

lita© di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse

comuni, comprese le modalita© di attribuzione di incarichi istituzio-

nali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed

indennita© . Il consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque

ogni qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunita© .ý.

ûArt. 3 (Nomina e durata degli organi e dei responsabili). ö 1. Il

rettore e© scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualifica-

zione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di

direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o

contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima

fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati,

consiglieri parlamentari. Il rettore puo© essere, altres|© scelto tra sog-

getti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale,

che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche

o private di alta formazione.

2. Il rettore resta in carica per quattro anni e puo© essere confer-

mato. Il pro-rettore ed i responsabili di area restano in carica per due

anni, salvo conferma.

3. Il rettore, il pro-rettore e i responsabili di area, nonchë i profes-

sori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se in ser-

vizio presso amministiazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di
opzione, nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, conservano il trattamento

economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica

posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato da

un'indennita© di carica stabilita, con le modalita© previste nei provvedi-

menti di cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto dei compensi media-

mente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o pri-

vati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garan-

tire un trattamento economico complessivo non inferiore agli

emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di prove-

nienza.

4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non prove-

nienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e© defi-

nito contrattualmente con le modalita© dell'art. 19, comma 6, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.ý.

ûArt. 5 (Incarichi). ö 1. La Scuola pua© avvalersi di consulenti

esterni, di soggetti con professionalita© e competenze utili allo svolgi-

mento delle proprie attivita© istituzionali, anche di supporto alla didat-

tica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professiona-

lita© collocato, ove occorra e se non inquadrato in posizione di fuori

ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale

espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di apparte-

nenza. Puo© , inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporanea-

mente, di specifiche attivita© di insegnamento.

2. Il personale docente di cui al comma 1 e© , comunque, scelto tra

professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza

assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti

incaricati temporaneamente possono essere altres|© scelti tra esperti

italiani o stranieri, di comprovata professionalita© .

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della

Scuola, sentito il consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provve-

dimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di profes-

sori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.

4. I professori della Scuola inquadrati ovvero in posizione di

comando aspettativa fuori ruolo, per il tempo dell'incarico riman-

gono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari

di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di car-

riera.

5. Il numero complessivo dei professori incaricati non tempora-

nei di cui ai commi 3 e 4 non puo© superare le trenta unita© .ý.

ûArt. 8 (Modalita© di funzionamento e norme transitorie). ö 1. La

dotazione finanziaria minima della Scuola e© fissata annualmente, in

sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti

istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il rettore, sentito il

direttore amministrativo, trasmette al Ministro delle finanze un pro-

gramma di massima delle attivita© della Scuola per il successivo eserci-

zio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorita© indicati

dal Ministro stesso, individuando la dotazione finanziaria minima

occorrente.

2. Nel programma possono essere previste attivita© della Scuola,

comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con

dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista

nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali,

comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a proce-

dure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e

privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri

finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede,

per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori

collocati nelle posizioni di cui all'art. 5, comma 4.

4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessa-
zione delle attivita© di insegnamento relative alla riqualificazione del per-
sonale di cui all'art. 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre
1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e
comunque non oltre il 15 marzo 2001.ý.

ö I commi 205 e seguenti dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995,

n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), recano

disposizioni in tema di riqualificazione del personale dell'amministra-

zione finanziaria.

ûArt. 9 (Abrogazioni). ö 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in

vigore del presente regolamento sono abrogati l'art. 5 della legge

29 ottobre 1991, n. 358, e l'art. 7, comma 4, del decreto-legge del-

l'8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce

altres|© dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica

31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna

della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'art. 6.

Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'art. 58,
comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.ý.

ö Il comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59), recita:

û3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni

organiche del Ministero sono stabilite con regolamento ai sensi del-

l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.ý.

00G0411
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DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI 6 ottobre 2000.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere

la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di medicina

sociale, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita© giudizia-

rie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e

speciali.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme

giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con

regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonchë l'art. 1

della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della

legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunita© di autorizzare l'Avvoca-

tura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la

difesa dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato e© autorizzata ad assumere

la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di

medicina sociale nei giudizi attivi e passivi avanti le

autorita© giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni

amministrative e speciali.

Il presente decreto sara© sottoposto alle procedure di

controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato

Il Ministro della giustizia

Fassino

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Visco

00A15188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 novembre 2000.

Adeguamento della misura del reddito per l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, da adottare ai sensi dell'art. 3,

comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 30 luglio 1990,

n. 217, che fissa le condizioni reddituali per l'ammis-

sione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 30 luglio 1990,

n. 217, che prevede la possibilita© di adeguamento perio-

dico della misura del reddito di cui al comma 1, in base

alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di stati-

stica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio prece-

dente;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere al

predetto adeguamento;

Rilevato che dai dati accertati dall'Istituto nazionale

di statistica, risulta una variazione in aumento dell'in-

dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati pari al 3,4% per il periodo gennaio 1998-

dicembre 1999;

Decreta:

L'importo di L. 10.890.000, indicato nell'art. 3,

comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217, cos|© come fissato

con decreto ministeriale 28 ottobre 1995, e© aggiornato

in L. 11.260.000.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro della giustizia

Fassino

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Visco

Il Ministro delle finanze

Del Turco

00A15232
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MINISTERO DELLA SANITAé

DECRETO 8 novembre 2000.

Rettifiche al decreto ministeriale del 2 agosto 2000, recante:
ûModificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e
delle affinita© previste, rispettivamente, dal decreto ministeriale
30 gennaio 1998 per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario e dal decreto ministeriale
31 gennaio 1998 per il personale dirigenziale del Servizio sani-
tario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITAé

Visto il proprio decreto del 2 agosto 2000, con il
quale sono state apportate modificazioni ed integra-
zioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinita© pre-
viste, rispettivamente, dal decreto ministeriale 30 gen-
naio 1998 per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario e dal decreto mini-
steriale 31 gennaio 1998 per il personale dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale;

Rilevato che, nell'art. 1, comma 1, del decreto stesso,
sono stati erroneamente indicati gli allegati 1 e 2 invece
dell'allegato 1 e che, nel comma 2, e© stato indicato l'alle-
gato 3 invece dell'allegato 2;

Ritenuto di procedere alla rettifica di tali errori
materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale
2 agosto 2000, indicato in premessa, le parole û... negli
allegati 1 e 2ý sono rettificate nelle seguenti: û... nell'al-
legato 1ý.

2. Nel comma 2 del medesimo articolo le parole:
û... nell'allegato 3ý sono rettificate nelle seguenti:
û... nell'allegato 2ý.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: Veronesi

00A15253

DECRETO 24 novembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNoradrenalina
tartratoý.

IL DIRIGENTE
del Dipartimento per lavalutazione dei medicinali

e la farmacovigilanza

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modifi-
cato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,
n. 704;

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'auto-
rizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione, datata 13 novembre 2000,
della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a., e© sospesa, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 mag-
gio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modifica-
zioni:

specialita© : NORADRENALINA TARTRATO:

2 mg/1 ml 1 fiala, A.I.C. n. 031945013;

2 mg/1 ml 2 fiale, A.I.C. n. 031945025;

2 mg/1 ml 3 fiale, A.I.C. n. 031945037;

2 mg/1 ml 4 fiale, A.I.C. n. 031945049;

2 mg/1 ml 5 fiale, A.I.C. n. 031945052;

2 mg/1 ml 6 fiale, A.I.C. n. 031945064;

2 mg/1 ml 7 fiale, A.I.C. n. 031945076;

2 mg/1 ml 8 fiale, A.I.C. n. 031945088;

2 mg/1 ml 9 fiale, A.I.C. n. 031945090;

2 mg/1 ml 10 fiale, A.I.C. n. 031945102.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2000

Il dirigente: Guarino

00A15181
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DECRETO 24 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'im-

missione in commercio della specialita© medicinale per uso

umano ûMetotensý.

IL DIRIGENTE

del Dipartimento per la valutazione dei medicinali

e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,

n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come

modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge

23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

alla commercializzazione di medicinali in Italia e

all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la

trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei

dati relativi alla commercializzazione di medicinali in

Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L. 488-99/D1 del

7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autoriz-

zazione all'immissione in commercio, ai sensi del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni,

di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indi-

cata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca

S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Astra

Pharmaceutica BV (Olanda) titolare della specialita© ,

ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizza-

zione all'immissione in commercio disposta con il

citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitata-

mente alla specialita© medicinale indicata nella parte

dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialita© medicinale indicata

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per

la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'im-

missione in commercio della specialita© medicinale indi-

cata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-

cato con decorrenza immediata, limitatamente alla spe-

cialita© medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale

800.5/L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000:

Specialita© : METOTENS:

28 compresse rilascio controllato 95 mg in

blister, A.I.C. n. 027310010;

28 compresse rilascio controllato 190 mg in

blister, A.I.C. n. 027310022.

Ditta Astra Pharmaceutica BV (Olanda).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2000

Il dirigente: Guarino

00A15180

DECRETO 24 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'im-

missione in commercio della specialita© medicinale per uso

umano ûDroptimolý.

IL DIRIGENTE

dell'ufficio revoche, sequestri, sospensioni e

sistema di allerta rapido internazionale del

Dipartimento per la valutazione dei medici-

nali e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,

n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come

modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge

23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

alla commercializzazione di medicinali in Italia e

all'estero;
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Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la

trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei

dati relativi alla commercializzazione di medicinali in

Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L. 488-99/D2

del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'au-

torizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni,

di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indi-

cata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Farmigea S.p.a., titolare

della specialita© , che ha chiesto la revoca della sospen-

sione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio

2000, limitatamente alla specialita© medicinale indicata

nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialita© medicinale indicata

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni

per la revoca della sospensione dell'autorizzazione

all'immissione in commercio della specialita© medicinale

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-

cato con decorrenza immediata, limitatamente alla spe-

cialita© medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale

800.5/L. 488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Specialita© : DROPTIMOL:

ûTGý 25, contenitori 0,25% 2 ml, A.I.C.

n. 027626062, ditta Farmigea S.p.a.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2000

Il dirigente: Guarino

00A15179

DECRETO 24 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'im-
missione in commercio della specialitaé medicinale per uso
umano ûEcoderginý.

IL DIRIGENTE

dell'ufficio revoche, sequestri, sospensioni e

sistema di allerta rapido internazionale del

Dipartimento per la valutazione dei medici-

nali e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996,

n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come

modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge

23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

alla commercializzazione di medicinali in Italia e

all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la

trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei

dati relativi alla commercializzazione di medicinali in

Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L. 488-99/D2 del

24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autoriz-

zazione all'immissione in commercio, ai sensi del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni,

di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indi-

cata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Farmigea S.p.a., titolare

della specialita© , che ha chiesto la revoca della sospen-

sione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio

2000, limitatamente alla specialita© medicinale indicata

nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialita© medicinale indicata

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488;
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Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione al-
l'immissione in commercio della specialita© medicinale
indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-
cato con decorrenza immediata - limitatamente alla
specialita© medicinale sottoelencata - il decreto dirigen-
ziale 800.5/L. 488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Specialita© : ECODERGIN:

û1%ý crema, tubo da 30 g, A.I.C. n. 024986010,
ditta Farmigea S.p.a.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2000

Il dirigente: Guarino

00A15178

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAé CULTURALI

DECRETO 22 novembre 2000.

Approvazione della deliberazione di ingresso di soggetti pri-
vati nella Fondazione Teatro la Fenice di Venezia.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITAé CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita©
culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante disposizioni per la trasformazione degli enti
che operano nel settore musicale, in fondazioni di
diritto privato ed in particolare l'art. 1, lettere b) e c) e
comma 2, e l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che
ha trasformato in fondazioni gli enti autonomi lirici e
le istituzioni concertistiche assimilate;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro la Fenice di
Venezia, approvato con decreto 22 novembre 1999 dal
Ministro per i beni e le attivita© culturali di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1999 del consiglio
di amministrazione della fondazione, come modificata
ed integrata dalla determinazione presidenziale
31 dicembre 1999, ratificata dal consiglio di ammini-
strazione il 2 febbraio 2000, recante indicazione dei
soggetti privati concorrenti alla costituzione del patri-

monio per l'anno 1999, ed al finanziamento della
gestione per gli anni 2000-2002 e relativo piano
economico-finanziario triennale;

Vista la nota n. 3894 del 3 marzo 2000, con la quale
il Ministero per i beni e le attivita© culturali comunicava
alla fondazione la necessita© di regolarizzare le dichia-
razioni di impegno dei privati sovventori;

Vista la deliberazione 28 giugno 2000, relativa alla
definitiva individuazione dei soggetti privati parteci-
panti, trasmessa con nota 2554 del 12 ottobre 2000,
unitamente alla richiesta documentazione;

Considerato che con deliberazione n. 503 del 22 feb-
braio 2000, rimessa con nota 455/P/60101 del 10 marzo
2000, la giunta regionale del Veneto ha espresso parere
favorevole in ordine alla adesione di soggetti privati
alla fondazione di che trattasi;

Considerato che il comune di Venezia, richiesto di
parere con nota n. 22/T24 dell'11 gennaio 2000, non
ha fatto pervenire osservazioni;

Accertato che si e© verificata la condizione posta dal-
l'art. 10, comma 4, secondo periodo del decreto legisla-
tivo n. 367/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, per l'in-
gresso dei soggetti privati;

Valutata la situazione economico-finanziaria, come
esposta nel piano triennale, fermo restando che le
somme ivi esposte a titolo di contributo statale non
sono impegnative per l'amministrazione, essendo il
contributo statale determinato a norma del decreto
10 giugno 1999, n. 239;

Vista la nota 7 novembre 2000, n. 90478, del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

Ritenuto di approvare, ai sensi di legge, la delibera-
zione 22 dicembre 1999 della Fondazione Teatro La
Fenice di Venezia, come modificata ed integrata con le
successive deliberazioni 2 febbraio 2000 e 28 giugno
2000;

Decreta:

Eé approvata la deliberazione 22 dicembre 1999 della
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, relativa alla
partecipazione di soggetti privati alla gestione della
fondazione medesima, come modificata ed integrata
con le deliberazioni 2 febbraio e 28 giugno 2000.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro

per i beni e le attivita© culturali

Melandri

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Visco

00A15019
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1� dicembre 2000.

Fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pub-
blici per gli obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in materia
di garanzie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,

n. 109, e successive modificazioni, che prevede la deter-

minazione con decreto ministeriale del limite di

importo dei lavori al di sopra del quale l'esecutore di

lavori pubblici e© obbligato a stipulare, con decorrenza

dalla data di emissione del certificato di collaudo prov-

visorio, una polizza indennitaria decennale a copertura

dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ed una

polizza decennale per responsabilita© civile verso terzi;

Visto l'art. 104 del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regola-

mento di attuazione della legge quadro in materia di

lavori pubblici;

Considerato che la disciplina relativa alle polizze

tipo, da definire con decreto del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, di concerto con il

Ministro dei lavori pubblici, e© stata introdotta solo in

via sperimentale e provvisoria;

Ritenuto che in prima applicazione sia opportuno

fissare un limite di importo sufficientemente elevato, al

fine di evitare possibili distorsioni nel mercato ed

aggravi di costi in particolare per le piccole e medie

imprese e che tale limite, da indicazione dei settori inte-

ressati e da scelte effettuate da alcuni enti pubblici

(ENEA), e© stato individuato nella misura di

L. 20.000.000.000;

Ritenuto che l'appaltatore resta comunque responsa-

bile nei confronti del committente ai sensi degli articoli

1667, 1668 e 1669 del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli

adempimenti in materia assicurativa previsti all'art. 30,

comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes-

sive modificazioni, qualora l'importo dei lavori sia

superiore al controvalore in euro di 10 milioni di DSP.

2. L'importo fissato con il presente decreto sara© ride-

terminato a seguito della definizione, ai sensi dell'art. 9,

comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, degli

schemi di polizza-tipo riguardanti le diverse forme di

garanzie previste dal citato art. 30.

Roma, 1� dicembre 2000

Il Ministro: Nesi

00A15189

MINISTERO DELL'UNIVERSITAé E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 novembre 2000.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e pri-
vati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di
carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie,
di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la programmazione, il

coordinamento e gli affari economici servizio

per lo sviluppo e il potenziamento dell'atti-

vita© di ricerca

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare

l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici con-

tributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di

ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo

comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso

laboratori esterni pubblici o privati debitamente auto-

rizzati dal Ministro dell'universita© e della ricerca scien-

tifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e

forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997

ö modalita© procedurali per la concessione delle agevo-

lazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo spe-

ciale per la ricerca applicata ö che al comma 12 pre-

vede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1983

(1� elenco), con il quale e© stato istituito il primo albo

dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 otto-

bre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 mag-

gio 1990, 1� febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre

1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997,

29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999,

18 febbraio 2000 e 11 aprile 2000, rispettivamente pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1985

(2� elenco), 2 marzo 1987 (3� elenco), 2 dicembre 1988

(4� elenco), 31 maggio 1990 (5� elenco), 7 febbraio 1992

(6� elenco), 30 giugno 1993 (7� elenco), 22 dicembre

1994 (8� elenco), 24 maggio 1996 (9� elenco), 15 gennaio

1997 (10� elenco), 4 settembre 1997 (11� elenco), 23 giu-

gno 1998 (12� elenco), 9 ottobre 1999 (13� elenco),

15 dicembre 1999 (14� elenco), 3 marzo 2000

(15� elenco) e 22 maggio 2000 (16� elenco) con i quali

si e© provveduto al completamento ed aggiornamento

del medesimo;

Ravvisata la necessita© di provvedere ai nuovi inseri-

menti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione

pervenute;

Ravvisata altres|© la necessita© di procedere all'aggior-

namento dello stesso albo in relazione alle richieste di

modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riu-

nione del 27 settembre 2000, dal comitato tecnico-

scientifico ex art. 7 legge n. 46/1982, integrato con

decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rap-
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presentanti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del Ministero per le politiche agri-
cole e forestali, nonchë del parere favorevole ad appor-
tare le modifiche all'albo, secondo le modalita© indicate
dallo stesso comitato nella seduta del 4 maggio 1999;
Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integra-
zioni;

Decreta:

Art. 1.

Eé approvato il seguente elenco integrativo di labora-
tori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qua-
lificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia-Romagna.

1) Eurolab garanzia qualita© S.r.l., via della Resi-
stenza, 7/4 - 41011 Campogalliano (Modena).
Settore attivita© laboratorio:
fonderie: ghisa, alluminio, leghe leggere;
oleodinamica: distributori, motori, valvole;
motoristica: motocicli, autovetture, motori.

Punto di primo contatto: tel. 059/527775 - E-mail
eurolab@eurolab.it - Fax 059/527773 - Sito internet
www.eurolab.it

2) Nav-system S.r.l., via San Tommaso, 1370 - 47023
Cesena (Forl|© ).
Settore attivita© laboratorio: lavoro di isolamento.
Punto di primo contatto: tel. 0547/350505 - E-mail

gbagnolini@nav-group. com - Fax 0547/304295.

Lombardia.

3) M.G.S. S.p.a. - Medical grade system, piazza
Napoli, 25 - 20146 Milano.
Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:
21.46.1 ricerca, produzione e commercio di pro-

dotti medicinali;
21.39.4 ricerca, produzione e commercio di pro-

dotti alimentari;
21.45 ricerca, produzione e commercio di profumi

e cosmetici.
Punto di primo contatto: tel. 0342/770096 - E-mail

n.giorgi@mgs-spa.com - Fax 0342/771000 - Sito inter-
net www.mgs-spa.com

Piemonte.

4) Emisfera S.c.r.l., via dell'Industria, 21 - 28921 Ver-
bania.
Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:
73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo

delle scienze naturali e dell'ingegneria;
72 informatica ed attivita© connesse;
33.3 fabbricazione di apparecchiature per il con-

trollo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 0323/586730 - E-mail
emisfera@emisfera.it - Fax 0323/586937 - Sito internet
www.emisfera.it

Toscana.

5) Sasib packaging Italia S.r.l., via Traversa della Ver-
gine, 11/13 - 51100 Pistoia.
Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:
29.56.2 fabbricazione e installazione di macchine

automatiche per la dosatura e la confezione;
29.53 fabbricazione di macchine per la lavorazione

di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
Punto di primo contatto: tel. 0573/3501 - Fax

0573/368142.

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca
autorizzati ed inclusi nell'albo, pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali citate in premessa, come di seguito indicato:

Emilia-Romagna.

Euroelettra sistemi S.p.a., via Cantu© , 1 - 42040 Mar-
mirolo (Reggio Emilia).
Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:
45.31 installazione di impianti meccanici;
29.56.2 fabbricazione di macchine automatiche per

dosatura e imballaggio;
31.20.2 installazione apparecchi di protezione, di

manovra e di controllo.
Punto di primo contatto: tel. 0522/345222 - E-mail

euroelettra@euroelettra.it - Fax 0522/340589 - Sito
internet www.euroelettra.it gia© iscritta nell'11� elenco,
posizione n. 14 come Euroelettra S.p.a., via Cantu© , 1 -
Marmirolo (Reggio Emilia), modifica denominazione
sociale per affitto d'azienda.

High vacuum process S.r.l., via della Repubblica, 97 -
43100 Parma.
Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:
29.24.3 costruzione di macchinari industriali.

Punto di primo contatto: tel. 0546/652894 - E-mail
hvp@hvp.it - Fax 0546/656690 - Sito internet
www.hvp.it gia© iscritta nel 12� elenco, posizione n. 11,
come High vacuum process S.r.l., via Verona, 26 -
Parma, modifica indirizzo sede legale, amministrativa
ed operativa per cessazione d'azienda.

Lombardia.

Didael S.p.a., via Lamarmora, 3/A - 20122 Milano.
Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:
72 progettazione sviluppo gestione vendita e con-

cessione in uso di sistemi informatici telematici;
73 svolgimento di attivita© e prestazioni di ricerca

specializzata nel settore informatico.
Punto di primo contatto: tel. 02/54180930 - E-mail

stucchi@didael.it - Fax 02/55181751 - Sito internet
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www.didael.it gia© iscritta nel 5� elenco, posizione n. 6,

come Didael S.r.l., via Lamarmora, 3/A - Milano,

modifica denominazione sociale.

Caffaro S.p.a., via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano.

Settore attivita© laboratorio: sperimentazione prove di

campo.

Punto di primo contatto: tel. 051/6672511 - E-mail

cer@caffaro. it - Fax 051/815508 - Sito internet

www.caffaroagro.com gia© iscritta nel 1� elenco, posi-

zione n. 72, come Chimica del Friuli S.p.a., piazzale

Marinotti, 1 - Udine, variata poi in Industrie chimiche

Caffaro S.p.a. nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo

2000, posizione 32, modifica denominazione sociale.

Tecnoalimenti S.c.p.a., via Gustavo Fara, 39 - 20124

Milano.

Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:

73 ricerca applicata all'industria alimentare.

Punto di primo contatto: tel. 02/67077370 - E-mail

tcali@tin.it - Fax 02/67077405 - Sito internet www.

tecnoalimenti.com gia© iscritta nel 5� elenco, posizione

n. 51, come Tecnoalimenti S.c.p.a., strada provinciale,

69 - Km 17 Catania, modifica indirizzo sede legale.

Sangalli protezioni ambientali S.r.l., piazzale Gam-

bara, 7/20 - 20146 Milano.

Settore attivita© laboratorio: prestazioni di servizi per

la protezione ambientale.

Punto di primo contatto: tel. 02/40090099 - E-mail

hse@upwithsopra.it - Fax 02/40092399 - Sito internet

www.upwithsopra.it gia© iscritta nel 2� elenco, posizione

n. 103, come Sopra protezioni ambientali S.r.l., piaz-

zale Gambara, 7/20 - Milano, modifica denominazione

sociale per cessazione d'azienda.

Veneto

Technoprove S.r.l., viale dell'Industria, 22 - 36100

Vicenza.

Classificazione ISTAT e settore attivita© laboratorio:

45 edilizia;

73 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle

scienze naturali e ingegneria;

75 affari e sevizi concernenti la costruzione di

strade.

Punto di primo contatto: tel. 0444/966121 - E-mail

techno@assind.vi.it - Fax 0444/966129 - gia© iscritta

nel 4� elenco, posizione n. 36, come Technoprove S.r.l.,

via O. da Pordenone, 5 - Vicenza, modifica indirizzo

sede legale.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: Criscuoli

00A15018

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 novembre 2000.

Riconoscimento della formazione professionale acquisita in

Germania quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della

professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma

e provincia.

IL DIRIGENTE GENERALE

della Direzione generale per il turismo

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di

attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al

secondo sistema generale di riconoscimento della for-

mazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante ûLegge

quadro per il turismo e interventi per il potenziamento

e la qualificazione dell'offerta turisticaý e in particolare

l'art. 11 ûAttivita© professionaliý;

Vista l'istanza dell'11 maggio 2000, della sig.ra

Agnieszka Berlin-Weichbrodt, cittadina tedesca, nata a

Posen il 2 maggio 1965, diretta ad ottenere, ai sensi del-

l'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il ricono-

scimento della formazione professionale acquisita in

Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e

provincia della professione di ûguida turisticaý;

Considerato inoltre che la sig.ra Agnieszka Berlin-

Weichbrodt risulta aver maturato congrua esperienza

professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del

24 maggio 2000, favorevoli alla concessione del ricono-

scimento richiesto previo superamento della misura

compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legisla-

tivo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta

appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Agnieszka

Berlin-Weichbrodt ha esercitato il diritto di opzione di

cui al citato art. 6, scegliendo quale misura compensa-

tiva il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecu-

zione e valutazione del tirocinio sono di competenza

della regione Lazio;

Vista la nota n. 3563, del 30 ottobre 2000, con cui la

regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione

formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adatta-

mento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Agnieszka Berlin-Weichbrodt nata a

Posen il 2 maggio 1965, cittadina tedesca e© riconosciuta

la formazione professionale di cui in premessa quale

titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della profes-

sione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma

e provincia.
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Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e© subor-
dinato al compimento di un tirocinio di adattamento
della durata di diciotto mesi, da svolgersi sotto la
responsabilita© di un professionista abilitato secondo le
condizioni individuate nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 novembre 2000

Il dirigente generale: Landi

öööööö

Allegato A

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'eser-
cizio dell'attivita© di guida turistica ai sensi del decreto legislativo
n. 319/1994 da parte della sig.ra Agnieszka Berlin-Weichbrodt.

Il tirocinio di adattamento nell'attivita© di guida turistica e© finaliz-
zato all'acquisizione da parte del sig.ra Agnieszka Berlin-Weichbrodt,
nata a Posen il 2 maggio 1965 e residente in Amburgo, di seguito detta
ûtirocinanteý, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti,
dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali
comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una ûprofessioni-
staý gia© qualificata nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 319/1994) e che e© stata accertata la sua cono-
scenza delle lingue tedesco, polacco, italiano e francese, le materie
oggetto del tirocinio di adattamento sono cosi individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della
storia dell'arte in Italia (eta© classica, medioevale, moderna e contem-
poranea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi
di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma
e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree
archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-arti-
stico e archeologico, nonchë di tutti i musei, delle raccolte e delle
opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del
paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, eco-
nomiche e produttive del territorio con la rete regionale delle comuni-
cazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia:
conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attivita©
produttive, conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e
sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali
manifestazioni a carattere turistico. Conoscenza delle tradizioni
gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni
culturali e degli eventi culturali di Roma e provincia;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici
consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferi-
mento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: e© richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverra© sotto la responsabilita© di un professionista, in
possesso dell'autorizzazione all'attivita© di guida turistica per l'ambito
territoriale di Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interes-
sata, che curera© l'apprendimento da parte della tirocinante delle cono-
scenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu© idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la pro-
pria disponibilita© ad assumere la responsabilita© del tirocinio, nonchë
le proprie generalita© , gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della
professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio e© oggetto di valutazione finale da parte della regione
Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di
diciotto mesi trasmettera© alla regione Lazio (Assessorato per le politi-
che della cultura, sport e turismo - Dipartimento promozione cultura,
spettacolo, turismo e sport - Area A - servizio IV, via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 Roma) una relazione conclusiva nella quale
dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati con-
seguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla ido-
neita© della medesima allo svolgimento professionale dell'attivita© nel-
l'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo©
essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo,
la regione Lazio rilascera© alla tirocinante un attestato di idoneita©
all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale
n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante e©
tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985
ed e© soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle
relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

00A15017

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge

n. 223/1991, della S.p.a. Di Cristofalo, in Palermo, unita© di

Palermo. (Decreto n. 29021).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-
gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci-
tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
2 maggio 2000 al 30 aprile 2001, dalla ditta S.p.a.
Di Cristofalo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

Decreta:

Eé approvato il programma per crisi aziendale, relati-
vamente al periodo dal 2 maggio 2000 al 30 aprile
2001, della ditta S.p.a. Di Cristofalo, sede in Palermo,
unita© di Palermo.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14881
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DECRETO 17 ottobre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2,

legge n. 223/1991, della S.p.a. OP Computers, in Scarmagno,

unita© di Milano e Scarmagno. (Decreto n. 29022).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accerta-
mento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. OP Com-
puters;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3,
comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'a-
zienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3,
comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal
16 settembre 2000 al 15 marzo 2001, della ditta S.p.a.
OP Computers, sede in Scarmagno (Torino), unita© di
Milano e Scarmagno (Torino).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14882

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

legge n. 223/1991, della S.r.l. Kimberly Clark in Torino, unita©

di Verzuolo. (Decreto n. 29023).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-
gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-
turazione aziendale presentata ai sensi dell'art. 1, della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 14 febbraio 2000 al 13 febbraio 2002 dalla ditta
S.r.l. Kimberly Clark;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1,
comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, presen-
tato dalla societa© interessata;

Decreta:

Eé approvato il programma per ristrutturazione
aziendale, relativamente al periodo dal 14 febbraio
2000 al 13 febbraio 2002, della ditta S.r.l. Kimberly
Clark, sede in Torino, unita© di Verzuolo - frazione Villa-
novetta (Cuneo).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14883

ö 22 ö

6-12-2000 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 285



DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

legge n. 223/1991, della S.r.l. Kimberly Clark, in Torino, unita©

di Romagnano Sesia. (Decreto n. 29024).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-
turazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 3 luglio 2000 al 13 febbraio 2002, dalla ditta S.r.l.
Kimberly Clark;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

Decreta:

Eé approvato il programma per ristrutturazione
aziendale, relativamente al periodo dal 3 luglio 2000 al
13 febbraio 2002, della ditta S.r.l. Kimberly Clark, sede
in Torino, unita© di Romagnano Sesia (Novara).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14884

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

legge n. 223/1991, della S.p.a. Arquata cementi, in Arquata

Scrivia, unita© di Cava di Voltaggio e stabilimento e ufficio ven-

dite di Alessandria. (Decreto n. 29025).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-
gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-
turazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a.
Arquata cementi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli
atti, di approvare il suddetto programma limitatamente
al periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2000 al fine
di effettuare una successiva verifica sulla situazione
aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e© appro-
vato il programma per ristrutturazione aziendale, rela-
tivamente al periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre
2000, della ditta S.p.a. Arquata cementi, sede in
Arquata Scrivia (Alessandria), unita© di Cava di Voltag-
gio (Alessandria) e stabilimento e ufficio vendite di
Alessandria.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14885
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DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,

legge n. 223/1991, della S.r.l. Consorzio investimenti produt-

tivi, in Carrara, unita© di Carrara. (Decreto n. 29026).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorga-
nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,
della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
periodo dal 15 luglio 2000 al 14 luglio 2002, dalla ditta
S.r.l. Consorzio investimenti produttivi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli
atti, di approvare il suddetto programma limitatamente
al periodo dal 15 luglio 2000 al 14 luglio 2001, al fine
di effettuare una successiva verifica sulla situazione
aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e© appro-
vato il programma per riorganizzazione aziendale, rela-
tivamente al periodo dal 15 luglio 2000 al 14 luglio
2001, della ditta S.r.l. Consorzio investimenti produt-
tivi, sede in Carrara (Massa Carrara), unita© di Carrara
(Massa Carrara).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14886

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge

n. 223/1991, della S.p.a. Arti grafiche friulane, in Tavagnacco,

unita© di Tavagnacco. (Decreto n. 29027).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 mag-
gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giu-
gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi
aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopraci-
tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
22 marzo 2000 al 21 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Arti
grafiche friulane;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

Decreta:

Eé approvato il programma per crisi aziendale, relati-
vamente al periodo dal 22 marzo 2000 al 21 marzo
2001, della ditta S.p.a. Arti grafiche friulane, sede in
Tavagnacco (Udine), unita© di Tavagnacco (Udine).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14887
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DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,

legge n. 223/1991, della S.p.a. B.V.M. Italia, in Bologna, unita©

di Bologna. (Decreto n. 29028).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. l60;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorga-

nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l della

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2002, dalla ditta S.p.a.

B.V.M. Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli

atti, di approvare il suddetto programma limitatamente

al periodo dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000 al fine

di effettuare una successiva verifica sulla situazione

aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e© appro-

vato il programma per riorganizzazione aziendale, rela-

tivamente al periodo dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre

2000, della ditta S.p.a. B.V.M. Italia, sede in Bologna,

unita© di Bologna.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A14888

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, in

Bologna, unita© di Bologna. (Decreto n. 29032).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. B.V.M. Italia, ten-

dente ad ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per riorganizza-

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000,

con il quale e© stato approvato il programma di riorga-

nizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di rior-

ganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini-

steriale datato 17 ottobre 2000, e© autorizzata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

B.V.M. Italia, con sede in Bologna, unita© di Bologna,

per un massimo di 68 unita© lavorative per il periodo

dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 giugno 2000 con

decorrenza 5 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-
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mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14889

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche friulane, in

Tavagnacco, unita© di Tavagnacco. (Decreto n. 29033).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Arti grafiche friu-

lane, tendente ad ottenere la corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per crisi

aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato il 17 ottobre 2000,

con il quale e© stato approvato il programma di crisi

aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

17 ottobre 2000, e© autorizzata la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafi-

che friulane, con sede in Tavagnacco (Udine), unita© di

Tavagnacco (Udine), per un massimo di 18 unita© lavo-

rative per il periodo dal 22 marzo 2000 al 21 settembre

2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con

decorrenza 22 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© auto-

rizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto

trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14890

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio investi-

menti produttivi, in Carrara, unita© di Carrara. (Decreto

n. 29034).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� otto-

bre 1996, n. 5l0, convertito, con modificazioni, nella

legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile

1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Consorzio investi-

menti produttivi, tendente ad ottenere la correspon-
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sione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei

lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000,

con il quale e© stato approvato il programma di riorga-

nizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di rior-

ganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini-

steriale datato 17 ottobre 2000, e© autorizzata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.

Consorzio investimenti produttivi, con sede in Carrara

(Massa Carrara), unita© di Carrara (Massa Carrara)

per un massimo di 16 unita© lavorative per il periodo

dal 15 luglio 2000 al 14 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 2000 con

decorrenza 15 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© auto-

rizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto

trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14891

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arquata cementi,

in Arquata Scrivia, unita© di Cava di Voltaggio, stabilimento e

ufficio vendite di Alessandria. (Decreto n. 29035).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� otto-

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile

1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Arquata cementi,

tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per ristruttura-

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000

con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

turazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

ministeriale datato 17 ottobre 2000, e© autorizzata la

corresponsione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

dalla S.p.a. Arquata cementi, con sede in Arquata Scri-

via (Alessandria), unita© di Cava di Voltaggio (Alessan-

dria) per un massimo di 4 unita© lavorative, stabilimento

e ufficio vendite Alessandria per un massimo di 43

unita© lavorative, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al

3 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1999, con

decorrenza 4 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale

di cui all'art. 1 e© prorogato per il periodo dal 4 aprile

2000 al 3 ottobre 2000, unita© di Cava di Voltaggio

(Alessandria) per un massimo di 4 unita© lavorative, sta-

bilimento e ufficio vendite Alessandria per un massimo

di 38 unita© lavorative.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 2000 con

decorrenza 4 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
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rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14892

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, in

Torino, unita© di Verzuolo. (Decreto n. 29036).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile

1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l Kimberly Clark, ten-

dente ad ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per ristruttura-

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000

con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

turazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

ministeriale datato 17 ottobre 2000, e© autorizzata la

corresponsione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

dalla S.r.l. Kimberly Clark, con sede in Torino, unita©

di Verzuolo, frazione Villanovetta (Cuneo), per un mas-

simo di 95 unita© lavorative per il periodo dal 14 feb-

braio 2000 al 13 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con

decorrenza 14 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14893

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, in

Torino, unita© di Romagnano Sesia. (Decreto n. 29037).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;
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Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile

1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Kimberly Clark ten-

dente ad ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per ristruttura-

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000

con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

turazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di

ristruttazione aziendale, intervenuta con il decreto

ministeriale datato 17 ottobre 2000, e© autorizzata la

corresponsione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

dalla S.r.l. Kimberly Clark, con sede in Torino, unita©

di Romagnano Sesia (Novara), per un massimo di 15

unita© lavorative per il periodo dal 3 luglio 2000 al

13 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con

decorrenza 3 luglio 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14894

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991,

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers,

in Scarmagno, unita© di Milano e Scarmagno. (Decreto

n. 29038).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio l993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile

1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accerta-

mento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della

legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. OP Com-

puters;

Visto il decreto ministeriale datato 8 ottobre 1999,

dal 16 settembre 1999, il trattamento straordinario di

integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della

legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui

all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con

il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, e© proro-

gata la corresponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla S.p.a. OP Computers, con sede in Scarma-

gno (Torino), unita© di Milano, per un massimo di 24

unita© lavorative, Scarmagno (Torino) per un massimo

di 642 unita© lavorative, per il periodo dal 16 settembre

2000 al 15 marzo 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribu-

nale del 12 maggio 1999, n. 1250, contributo addizio-

nale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© auto-

rizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto

trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14895
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DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Cristofalo, in Palermo,

unita© di Palermo. (Decreto n. 29039).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Di Cristofalo, ten-

dente ad ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale per crisi azien-

dale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato il 17 ottobre 2000

con il quale e© stato approvato il programma di crisi

aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

17 ottobre 2000, e© autorizzata la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Cristo-

falo, con sede in Palermo, unita© di Palermo, per un

massimo di 20 unita© lavorative per il periodo dal 2 mag-

gio 2000 al 30 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 giugno 2000 con

decorrenza 2 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© auto-

rizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto

trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica

il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14896

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E., in Roma,

unita© di Roma. (Decreto n. 29040).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. C.A.E. tendente ad

ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per crisi

aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato il 17 ottobre 2000

con il quale e© stato approvato il programma di crisi

aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1995,

con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 12 luglio

1993, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;
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Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

17 ottobre 2000, e© prorogata la corresponsione del trat-

tamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E.,

con sede in Roma, unita© di Roma, per un massimo di

72 unita© lavorative per il periodo dal 5 marzo 1994

all'11 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1994 con

decorrenza 12 gennaio 1994.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14897

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge

n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Tecnomet Pescara, in Pescara, unita© di Pescara - Citta© S.

Angelo. (Decreto n. 29041).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1� ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accerta-

mento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della

legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Tecnomet

Pescara;

Visto il decreto ministeriale datato il 30 maggio 1994

dal 23 dicembre 1993, il trattamento straordinario di

integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della

legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui

all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con

il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, e© proro-

gata la corresponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla S.p.a. Tecnomet Pescara, con sede in

Pescara, unita© di Pescara - Citta© S. Angelo (Pescara),

per un massimo di 64 unita© lavorative per il periodo

dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale

del 23 dicembre 1993, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© auto-

rizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto

trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: Daddi

00A14898
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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 novembre 2000.

Criteri per la predisposizione, da parte delle societa© e degli

enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e

abbattimento del rumore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 10, comma 5 e l'art. 3, comma 1, lettera i),

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante ûLegge-qua-

dro sull'inquinamento acusticoý;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,

recante ûNuovo codice della stradaý;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1997, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre

1997, recante ûMetodologia di misura del rumore aero-

portualeý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

dell'11 dicembre 1997, n. 496, Regolamento recante

norme per la riduzione dell'inquinamento acustico pro-

dotto dagli aeromobili civili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 280 del 1� dicembre 1997, recante: ûDetermina-

zione dei valori limite delle sorgenti sonoreý;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1� aprile 1998, recante

ûTecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquina-

mento acusticoý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

18 novembre 1998, n. 459, Regolamento recante norme

d'esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, in materia d'inquinamento acustico derivante

da traffico ferroviario;

Considerata la necessita© di stabilire criteri omogenei

per la realizzazione delle attivita© di risanamento dall'in-

quinamento da rumore prodotto dall'esercizio delle

infrastrutture dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata,

nella seduta del 23 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la

predisposizione, da parte delle societa© e degli enti

gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative

infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani

degli interventi di contenimento ed abbattimento del

rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture

stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge

26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.

Obblighi del gestore

1. Le societa© e gli enti gestori di servizi pubblici di

trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i

comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di:

individuare le aree in cui per effetto delle immis-

sioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento

dei limiti di immissione previsti;

determinare il contributo specifico delle infrastrut-

ture al superamento dei limiti suddetti; presentare al

comune e alla regione o all'autorita© da essa indicata, ai

sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del

rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di

cui sopra.

2. I piani vengono presentati secondo le modalita© ed i

termini seguenti:

a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse

regionale e locale:

a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, la societa© o l'ente gestore

individua le aree dove sia stimato o rilevato il supera-

mento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai

comuni e alla regione competente o all'autorita© da essa

indicata;

a.2) entro i successivi diciotto mesi la societa© o

l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla

regione competente o all'autorita© da essa indicata il

piano di contenimento e abbattimento del rumore di

cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995,

n. 447. Tale termine si applica anche nel caso in cui si

accerti il superamento dei valori limite successivamente

all'individuazione di cui al punto a.1), in ragione di

sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o

relative a modalita© di esercizio o condizioni di traffico

dell'infrastruttura;

a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal

piano devono essere conseguiti entro quindici anni:

dalla data di espressione della regione o del-

l'autorita© da essa indicata, con proprio provvedimento

se previsto;

dalla data di presentazione del piano qualora

la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti

in materia.

La regione puo© , d'intesa con le autonomie locali, in

considerazione della complessita© degli interventi da

realizzare, dell'entita© del superamento dei limiti e dell'e-

ventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti

ed edifici, fissare termini diversi;

b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse

nazionale o di piu© regioni:

b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto la societa© o l'ente gestore

individua le aree dove sia stimato o rilevato il supera-
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mento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai

comuni e alle regioni competenti o alle autorita© da esse

indicate;

b.2) entro i successivi diciotto mesi la societa© o

l'ente gestore presenta ai comuni interessati, alle

regioni o alle autorita© da esse indicate, il piano di conte-

nimento ed abbattimento del rumore di cui al comma

5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale

termine si applica anche al caso in cui si accerti il supe-

ramento dei valori limite successivamente all'individua-

zione di cui al punto b.1), in ragione di sopravvenute

modificazioni di carattere strutturale o relative a moda-

lita© di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastrut-

tura;

b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal

piano devono essere conseguiti entro quindici anni:

dalla data di espressione della regione o del-

l'autorita© da essa indicata, con proprio provvedimento

se previsto;

dalla data di presentazione del piano qualora

la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti

in materia.

La regione puo© , d'intesa con le autonomie locali, in

considerazione della complessita© degli interventi da

realizzare, dell'entita© di superamento dei limiti e dell'e-

ventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti

ed edifici, fissare termini diversi;

c) per gli aeroporti:

c.1) entro diciotto mesi dall'individuazione dei

confini delle aree di rispetto di cui al decreto ministe-

riale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1, il gestore indivi-

dua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento

dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e

alle regioni competenti o alle autorita© da esse indicate;

c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di

superamento dei valori limite, l'esercente presenta ai

comuni interessati ed alle regioni o alle autorita© da esse

indicate il piano di contenimento ed abbattimento del

rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge

26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche

al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite

successivamente all'individuazione di cui al punto c.1),

in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere

strutturale o relative a modalita© di esercizio o condi-

zioni di traffico dell'infrastruttura;

c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal

piano devono essere conseguiti entro 5 anni:

dalla data di espressione della regione o del-

l'autorita© da essa indicata, con proprio provvedimento

se previsto;

dalla data di presentazione del piano qualora

la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti

in materia.

La regione puo© , d'intesa con le autonomie locali, in

considerazione della complessita© degli interventi da

realizzare, dell'entita© del superamento dei limiti e dell'e-

ventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti

ed edifici, fissare termini diversi;

d) per le altre infrastrutture:

d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto la societa© o l'ente gestore

individua le aree dove sia stimato o rilevato il supera-

mento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai

comuni e alle regioni competenti o alle autorita© da esse

indicate;

d.2) entro i successivi diciotto mesi la societa© o

l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alle

regioni o alle autorita© da esse indicate il piano di conte-

nimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5

dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale ter-

mine si applica anche al caso in cui si accerti il supera-

mento dei valori limite successivamente all'individua-

zione di cui al punto d.1), in ragione di sopravvenute

modificazioni di carattere strutturale o relative a moda-

lita© di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastrut-

tura;

d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal

piano devono essere conseguiti entro cinque anni:

dalla data di espressione della regione o del-

l'autorita© da essa indicata, con proprio provvedimento

se previsto;

dalla data di presentazione del piano qualora

la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti

in materia.

La regione puo© , d'intesa con le autonomie locali, in

considerazione della complessita© degli interventi da

realizzare, dell'entita© di superamento dei limiti e dell'e-

ventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti

ed edifici, fissare termini diversi.

3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2,

ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente

decreto, i comuni possono notificare alle societa© ed

enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle rela-

tive infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti

previsti.

4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto

delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3, deve

contenere:

a) l'individuazione degli interventi e le relative

modalita© di realizzazione;

b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture

dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in

cui si abbia il superamento dei limiti;

c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi

previsti per ciascun intervento;

d) il grado di priorita© di esecuzione di ciascun

intervento;

e) le motivazioni per eventuali interventi sui

ricettori.
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5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni

intervento previsto nel piano di risanamento, la societa©

o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e

le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, prov-

vede ad eseguire rilevamenti per accertare il consegui-

mento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati

relativi al comune ed alla regione o all'autorita© da essa

indicata.

Art. 3.

Criteri di priorita© degli interventi

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di

priorita© dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, l'ordine

di priorita© degli interventi di risanamento e© stabilito

dal valore numerico dell'indice di priorita© P, la cui pro-

cedura di calcolo e© indicata nell'allegato 1 che costitui-

sce parte integrante del presente decreto.

2. Per le infrastrutture di interesse nazionale o di piu©

regioni saranno stabiliti ordini di priorita© anche a

livello regionale sulla base delle determinazioni della

Conferenza unificata di cui all'art. 5.

3. La regione o l'autorita© da esse indicata puo© stabi-

lire, d'intesa con i comuni interessati, un ordine di prio-

rita© degli interventi che prescinda dall'indice di priorita©

di cui al comma 1.

4. Nel caso di piu© gestori concorrenti al superamento

dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori mede-

simi provvedono di norma all'esecuzione congiunta

delle attivita© di risanamento. La regione, o l'autorita©

da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di

priorita© di cui al comma 3, tiene conto delle esigenze di

esecuzione congiunta degli interventi.

Art. 4.

Obiettivi dell'attivita© di risanamento

1. Le attivita© di risanamento devono conseguire il

rispetto dei valori limite del rumore prodotto dalle

infrastrutture di trasporto, stabiliti dai regolamenti di

esecuzione di cui all'art. 11 della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14 novembre 1997, nonchë dall'art. 15, comma 1, della

legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Il rumore immesso nell'area in cui si sovrappon-

gono piu© fasce di pertinenza, non deve superare com-

plessivamente il maggiore fra i valori limite di immis-

sione previsti per le singole infrastrutture.

3. L'attivita© di risanamento e© svolta dai soggetti di cui

all'art. 1, comma 1, relativamente alle infrastrutture

concorrenti, che partecipano all'intervento di risana-

mento, secondo il criterio riportato in allegato 4 che

costituisce parte integrante del presente decreto,

oppure attraverso un accordo fra i medesimi soggetti,

le regioni e le province autonome, i comuni e le pro-

vince territorialmente competenti.

Art. 5.

Oneri e modalita© di risanamento

1. Gli oneri derivanti dall'attivita© di risanamento

sono a carico delle societa© e degli enti gestori delle

infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in confor-

mita© a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della

legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Confe-

renza unificata, approva i piani relativi alle infrastrut-

ture di interesse nazionale o di piu© regioni e provvede,

ugualmente di intesa con la Conferenza unificata, alla

ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base

regionale, tenuto conto delle priorita© valutate ai sensi

dell'art. 3, comma 1, dei costi dei risanamenti previsti

per ogni regione e del costo complessivo a livello nazio-

nale.

3. Gli interventi strutturali finalizzati all'attivita© di

risanamento devono essere effettuati secondo la

seguente scala di priorita© :

a) direttamente sulla sorgente rumorosa;

b) lungo la via di propagazione del rumore dalla

sorgente al ricettore;

c) direttamente sul ricettore.

4. Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati

qualora, mediante le tipologie di intervento di cui ai

punti a) e b) del comma 2, non sia tecnicamente conse-

guibile il raggiungimento dei valori limite di immis-

sione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecni-

che, economiche o di carattere ambientale.

Art. 6.

Attivita© di controllo

1. Le societa© e gli enti gestori dei servizi pubblici di

trasporto e delle relative infrastrutture comunicano

entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Mini-

stero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni compe-

tenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle

disposizioni in materia di accantonamento delle risorse

finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge

n. 447/1995:

a) l'entita© dei fondi accantonati annualmente e

complessivamente a partire dalla data di entrata in

vigore della legge n. 447/1995;

b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei

singoli interventi previsti, comprensivo anche degli

interventi conclusi.

2. L'attivita© di controllo sul conseguimento degli

obiettivi del risanamento e© svolta, nell'ambito delle

competenze assegnate dal decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, e dalla normativa statale e regionale.
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Art. 7.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a sta-

tuto speciale e delle province autonome di Trento e Bol-

zano, che provvedono in conformita© dei rispettivi sta-

tuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni

dopo sua la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

p. Il Ministro: Calzolaio

öööööö

Allegato 1

Indice di priorita© degli interventi di risanamento.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo com-

prese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita© lavorativa o

ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne

destinate ad attivita© ricreative e allo svolgimento della vita sociale

della collettivita© ; aree territoriali edificabili gia© individuate dai vigenti

piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto;

Calcolo dell'indice

Il grado di priorita© degli interventi di risanamento all'interno

dell'area A da risanare si ottiene:

1) dalla suddivisione della area A in un insieme di aree Ai tali

che

[n

i�1

Ai � A;

2) dall'individuazione del valore limite di immissione del

rumore, L
�
i, per l'area Ai, con i seguenti criteri:

a) se l'area Ai e© collocata all'esterno delle fasce di perti-

nenza o delle aree di rispetto, il valore limite di immissione L� izona e©

quello stabilito dalla zonizzazione;

b) se l'area Ai e© collocata all'interno di fascia di pertinenza

o area di rispetto di una singola infrastruttura, il valore L� ifascia del

limite di immissione per quell'infrastruttura, e© quello previsto dal

decreto ad essa relativo; per le altre infrastrutture eventualmente con-

correnti che contribuiscono al di fuori della propria fascia di perti-

nenza o area di rispetto, il valore L
�
izona del limite di immissione e©

quello stabilito dalla zonizzazione;

c) se l'area Ai e© collocata in una zona di sovrapposizione di

due o piu© fasce di pertinenza o aree di rispetto, L� ifascia e© il maggiore

fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture;

3) dall'individuazione del valore numerico Ri relativo all'area Ai;

4) dalla determinazione, tramite i decreti applicativi della legge

n. 447/1995, del livello continuo equivalente di pressione sonora Li,

nel periodo di riferimento, approssimato all'unita© , prodotto dalle

infrastrutture nell'area Ai, attribuendo per ogni singolo edificio il

valore valutato nel punto di maggiore criticita© della facciata piu© espo-

sta; la variabilita© del livello Li, all'interno di Ai deve essere non supe-

riore a 3dB�A� Il valore da inserire nella �I� e© il valore centrale dell'in-

tervallo.

L'indice di priorita© degli interventi di risanamento, P e© dato da:

P �
P

Ri �Li ÿ L
�
i��I�

Per �Li ÿ L�i� < 0 ) �Li ÿ L�i� � 0:

Ai fini dell'applicazione della �I� da parte di infrastrutture

diverse, il valore espresso in LVA deve essere ricondotto a quello corri-

spondente espresso in LAeq:

Nel caso di cui al punto 2, lettera b), la somma �I� comprende

tutti gli eventuali addendi del tipo:

Ri �Li ÿ L
�
ifascia�eRi�Li ÿ L

�
izona�

Per �Li ÿ L
�
ifascia� < 0 ) �L1 ÿ L

�
ifascia� � 0

Per �Li ÿ L� izona� < 0 ) �L1 ÿ L�izona� � 0

Ai fini del calcolo di P , per gli ospedali, le case di cura e di

riposo, il numero Ri (totalita© dei posti letto), deve essere moltiplicato

per il coefficiente 4; per le scuole, il numero Ri (totalita© degli alunni),

deve essere moltiplicato per 3, per gli altri ricettori Ri e© dato dal pro-

dotto della superficie dell'area Ai per l'indice demografico statistico

piu© aggiornato.

A parita© di indice di priorita© P , viene privilegiato l'intervento che

consegue il valore maggiore della somma dei differenzialiP
�Li ÿ Li

�
�.
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Allegato 2

Criteri di progettazione degli interventi di risanamento.

Per la progettazione degli interventi di risanamento si possono

utilizzare modelli matematici che devono consentire:

la descrizione dell'ambiente di propagazione del rumore, la

morfologia del terreno, la presenza di edifici ed infrastrutture, con la

possibilita© di attribuire valori dei coefficienti di assorbimento o indici

di isolamento per le superfici, almeno per bande di ottava;

l'archivio di dati relativi alla potenza sonora delle sorgenti,

aggiornabile mediante rilievi strumentali: tale archivio deve essere

rappresentativo ad esempio del parco ferroviario nazionale, delle

tipologie delle autovetture circolanti, delle pavimentazioni;

l'archivio di dati relativi alle caratteristiche acustiche di isola-

mento e di assorbimento dei materiali usati in edilizia e per la realiz-

zazione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore,

con possibilita© di aggiornamento;

di tenere conto, negli algoritmi di calcolo, dei principali feno-

meni caratterizzanti la propagazione del rumore dalla sorgente al

ricettore, come le riflessioni del primo ordine e quelle secondarie, le

diffrazioni semplici e multiple, l'attenuazione per divergenza e quella

per assorbimento;

di ottenere risultati su base cartografica in scala non inferiore

a 1:1000, sotto forma di punti singoli, curve di isolivello sia in pianta

che in sezione trasversale relative a situazioni precedenti e seguenti

l'intervento.

Il progetto di risanamento deve assicurare il conseguimento dei

valori di immissione del rumore nelle zone interessate dall'esercizio

dell'infrastruttura.

La progettazione deve prevedere:

a) l'individuazione delle vie di propagazione del rumore dalla

sorgente all'ambiente ricevente;

b) le misure e/o le stime del livello massimo di rumore esterno

agli edifici in dB�A� con caratterizzazione dello spettro medio del

rumore;

c) il dimensionamento delle pareti delle facciate sulla base

dell'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997,

allegato A, e sulla base dei dati di progetto;
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d) la verifica della condizione che l'indice dell'isolamento acu-

stico standardizzato di facciata sia maggiore o eguale a quello stabi-

lito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre

1997, allegato A, tabella B.

Progettazione acustica.

La progettazione acustica degli interventi di bonifica si articola

nei punti seguenti:

rilevazione dei flussi di traffico e loro disaggregazione per tipo-

logie di mezzi di trasporto e loro categorie, per periodi della giornata,

per velocita© media;

caratterizzazione acustica della sorgente mediante l'acquisi-

zione dello spettro medio del rumore, dei livelli sonori equivalenti

continui diurni e notturni, della distribuzione statistica dei livelli;

acquisizione della corografia della zona in scala non inferiore a

1:5000 e della planimetria dell'area interessata e della infrastruttura

in scala non inferiore a 1:1000, con l'indicazione degli edifici da risa-

nare: nel caso di strade urbane, devono essere acquisite le sezioni stra-

dali tipiche (L,U) ed i profili degli edifici;

tracciamento di una mappa acustica dell'area circostante l'in-

frastruttura da effettuare sulla base di misure e con l'ausilio di un

modello previsionale; la mappa deve contenere le curve di isolivello,

gli edifici da risanare;

individuazione di interventi opportuni, per il contenimento del

rumore immesso anche mediante l'utilizzo di modelli matematici di

dettaglio.

Progettazione esecutiva degli interventi di risanamento.

I progetti esecutivi devono comprendere:

il progetto acustico di dettaglio che tenga conto delle peculia-

rita© dell'infrastruttura;

il progetto strutturale, contenente i riferimenti alle normative

vigenti;

la valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento e la

motivazione tecnica ed ambientale delle scelte effettuate;

l'analisi e gli elenchi dei prezzi unitari;

i computi metrici;

la stima dei lavori.

In particolare, il progetto acustico di dettaglio deve tenere conto

delle caratteristiche costruttive dell'infrastruttura e della sua poten-

zialita© e deve avere i seguenti contenuti minimi:

livelli equivalenti di rumore immesso in corrispondenza dei

ricettori piu© esposti, in condizioni ante-operam;

livelli equivalenti di rumore immesso in corrispondenza dei

ricettori piu© esposti, in condizioni post-operam;

individuazione e dimensionamento degli interventi di abbatti-

mento del rumore per il conseguimento dei limiti di esposizione previ-

sti dalla legge;

corografia della zona in scala non inferiore a 1:5000;

planimetria dell'area interessata dall'intervento in scala non

inferiore a 1:1000;

eventuali sezioni significative in scala non inferiore a 1:200;

documentazione fotografica;

la individuazione degli interventi ed il controllo dei risultati,

ad intervento effettuato, devono essere eseguiti con l'ausilio di modelli

di calcolo e di misure di verifica in situ.

Requisiti degli interventi di risanamento.

Le forniture, i materiali e le opere per le attivita© di risanamento e

bonifica dell'inquinamento da rumore devono essere tali da assicu-

rare la qualita© degli interventi e la loro durata nel tempo.

Barriere acustiche artificiali.

Le barriere acustiche artificiali poste in fregio alle infrastrutture

viarie e ferroviarie devono essere obbligatoriamente fonoassorbenti,

laddove possano instaurarsi significativi fenomeni di riflessioni del-

l'onda sonora in corrispondenza di edifici; devono essere modulari,

in massimo grado in modo da consentire la rapida sostituzione di loro

parti e la loro manutenzione.

I fornitori di barriere acustiche devono certificare e garantire sia

la durata della verniciatura che il mantenimento delle sue proprieta©

di protezione.

Le barriere devono essere certificate da enti anche appartenenti

ad altre nazioni con le quali sia in vigore un accordo di reciprocita© :

le prove di certificazione del potere fonoisolante R devono essere ese-

guite secondo la norma EN 1793-2 e l'indice di valutazione del potere

fonoisolante DLR si ricava secondo le norme EN 1793-2 e EN

1793-3; il coefficiente di assorbimento acustico �s deve essere certifi-

cato secondo la norma EN 1793-1 e l'indice di valutazione dell'assor-

bimento acustico DL� si ricava secondo le norme EN 1793-1 e EN

1793-3; la curva in frequenza dell'indice di assorbimento acustico �s

deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Frequenza (Hz) Coefficiente �s

ö ö

125 0,20

250 0,50

500 0,65

1000 0,80

2000 0,75

4000 0,50

Pavimentazioni antirumore.

Le caratteristiche di assorbimento acustico delle pavimentazioni

antirumore possono essere verificate:

in laboratorio, applicando il metodo ad onde stazionarie (tubo

di Kundt) in condizioni di incidenza normale su carote prelevate in

situ dopo il quindicesimo giorno dalla stessa del conglomerato;

in situ in accordo con la norma ISO/DIS 13472-1.

Finestre fonoisolanti.

L'indice di isolamento acustico di una finestra deve essere deter-

minato secondo le modalita© previste dalle norme ISO 140/3-95,

140/4-78,717/1-82 e successivi aggiornamenti.

Le finestre fonoisolanti possono essere del tipo autoventilate,

onde consentire, anche se chiuse, il passaggio dell'aria per differenza

di pressione fra ambiente esterno ed ambiente interno, attraverso un

aeratore avente sezione e profilo a labirinto ed avente pareti interne

ricoperte di materiale fonoassorbente.

Collaudo e certificazione.

Gli interventi di risanamento devono essere collaudati allo scopo

di accertarne la rispondenza alle previsioni progettuali. Il collauda-

tore verifica la rispondenza dell'intera opera e delle sue parti a quanto

previsto dal progetto acustico.

Il collaudatore, tecnico competente in acustica ai sensi della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6, accertera© altres|© l'esi-

stenza e la correttezza delle certificazioni di cui al punto 1.3.

öööööö

Allegato 3

Allo scopo di rendere comparabili i costi delle attivita© di risana-

mento e di consentire una corretta programmazione dei piani plurien-

nali di risanamento, puo© essere fatto riferimento ai costi unitari per

le tipologie di intervento riportate in tabella 1, se indicate nella rela-

zione tecnica.

Se viene fatto riferimento ad altri tipi di intervento non contenuti

nella citata tabella, gli interventi stessi devono essere descritti

compiutamente ed i relativi costi unitari devono essere chiaramente

indicati.
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Tabella 1

CARATTERIZZAZIONE E INDICE DEI COSTI DI INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA

Tipo di intervento Campo di impiego Efficacia Costo unitario

Pavimentazione antirumore tradi-

zionali

Impiego in situazioni non parti-

colarmente critiche o ad inte-

grazione di altri interventi

3 dB per tutti i ricettori a pre-

scindere dalla quota relativa

alla infrastruttura

15.000 L./mq di superficie stra-

dale trattata

Pavimentazioni eufoniche Impiego in situazioni non parti-

colarmente critiche o ad inte-

grazione di altri interventi

5 dB per tutti i ricettori a pre-

scindere dalla quota relativa

alla infrastruttura; e© efficace

anche alle basse frequenze

30.000 L./mq di superficie stra-

dale trattata

Barriere antirumore artificiali

(metalliche, in legno, calce-

struzzo, argilla espansa, traspa-

renti, biomuri)

Impiego tipico in presenza di

ricettori di altezza media posti

in prossimita© della infrastrut-

tura

14 dB per i ricettori posti

nella zona A dell'ombra;

7 dB per i ricettori posti nella

zona B dell'ombra;

0 dB per i ricettori posti fuori

dalla zona d'ombra;

400.000 L./mq

Barriere antirumore artificiali

integrate con elemento antidif-

frattivo superiore

Impiego tipico in presenza di

ricettori di altezza media posti

in prossimita© della infrastrut-

tura; con elevata densita© di

ricettori nella zona d'ombra

15 dB per i ricettori posti

nella zona A dell'ombra;

7,5 dB per i ricettori posti nella

zona B dell'ombra;

0 dB per i ricettori posti fuori

dalla zona d'ombra;

450.000 L./mq

Barriere antirumore formate da

muro cellulare (alveolare) rin-

verdito in calcestruzzo o legno

Impiego tipico in presenza di

ricettori di altezza media posti

in prossimita© della infrastrut-

tura

19 dB per i ricettori posti nella

zona A dell'ombra;

10 dB per i ricettori posti nella

zona B dell'ombra;

0 dB per i ricettori posti fuori

dalla zona d'ombra;

580.000 L./mq per inteventi su

linee ferroviare in normale

esercizio;

490.000 L./mq per interventi su

nuove ferrovie, strade/auto-

strade o tracciati esistenti con

possibilita© di deviazione del

traffico

Barriere vegetali antirumore Impiego per situazioni non parti-

colarmente critiche con ampie

fasce di territorio non edifi-

cato tra i ricettori e la sede

stradale

1 dB ogni 3 m di spessore della

fascia piantumata

150.000 L./mq di terreno piantu-

mato, escluso il costo del

terreno

Barriere di sicurezza tradizionali Applicazioni congiunte di sicu-

rezza ed acustiche

2 dB 350.000 L./mq

Barriere di sicurezza di tipo eco-

tecnico

Applicazioni congiunte di sicu-

rezza ed acustiche

3 dB 500.000 L./mq

Rilevato antirumore Richiede una fascia di territorio

non edificato tra i ricettori e

l'infrastruttura, pari ad

almeno 2,1 volte l'altezza del

rilevato. Intervento integrabile

con barriere vegetali

13 dB per i ricettori posti nella

zona A dell'ombra;

6 dB per i ricettori posti nella

zona B dell'ombra;

0 dB per i ricettori posti fuori

dalla zona d'ombra;

300.000 L./ml per altezze minori o

eguali a 3 m dal piano della

infrastruttura, senza piantu-

mazioni ed escluso il costo del

terreno;

500.000 L./ml per altezze supe-

riori a 3 m e fino a 6 m dal

piano stradale, senza piantu-

mazioni ed escluso il costo del

terreno

Copertura a cielo aperto, con gri-

gliato di pannelli acustici (baf-

fles)

Aree densamente popolate; edi-

fici alti rispetto all'infrastrut-

tura

10 dB per i ricettori posti al di

sopra della copertura;

16 dB per i ricettori posti nella

zona d'ombra al di sotto della

copertura

500.000 L./ml di sede stradale

coperta fino a 18 m di

larghezza

600.000 L./ml di sede stradale

coperta oltre 18 m di larghezza

Copertura totale Aree molto popolate con edifici

alti rispetto alla infrastruttura

e livello di rumore elevato

superiore a 25 dB 850.000 L./mq di sede stradale

coperta

Giunti silenziosi Ricettori vicini a ponti o via-

dotti; intervento ad integra-

zione di altri, per ridurre i

rumori impulsivi

3 dB di Lmax 1.200.000 L./ml per escursioni dei

giunti di � 15 mm;

20.000.000 L./ml per escursioni

dei giunti di � 50 mm
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Tipo di intervento Campo di impiego Efficacia Costo unitario

Finestre antirumore autoventi-
lanti

Situazioni particolarmente gra-
vose non completamente risa-
nabili con interventi passivi
sulla infrastruttura; si adot-
tano anche insieme al altri tipi
di interventi

34 dB 3.000.000 L./mq per finestre con
ventilazione naturale;

3.500.000 L./mq per finestre con
ventilazione forzata

Rivestimenti fonoassorbenti delle
facciate degli edifici

Contesti densamente urbanizzati
per migliorare il clima acu-
stico di zona

3 dB 100.000 L./mq

Trattamento antirumore imbocchi
di gallerie

Zone con edifici in prossimita© di
gallerie: l'intervento consiste
in un rivestimento interno
della galleria

2 dB fino a 30 m dall'imbocco 50.000.000 per imbocco

öööö

Nota: la zona d'ombra di una barriera acustica e© la parte di territorio schermata dalla barriera e delimitata dal piano dell'infrastruttura e
dal piano passante per la mezzeria della corsia o binario di corsa piu© lontani dalla barriera e per la sommita© della barriera stessa. La zona d'om-
bra si divide in due parti:

1. zona A o di massima protezione, compresa fra il piano in cui si trova l'infrastruttura ed il piano ad essa parallelo passante per la som-
mita© della barriera;

2. zona B compresa fra il piano parallelo all'infrastruttura e passante per la sommita© della barriera ed il piano passante per la mezzeria
della corsia o binario di corsa piu© lontani dalla barriera e per la sommita© della barriera stessa.

Il territorio posto al di fuori delle zone A e B non e© protetto dalla barriera acustica.

öööööö

Allegato 4

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PERCENTUALI DELL'ATTIVITAé DI RISANAMENTO
DA ASCRIVERE A PIUé SORGENTI SONORE CHE IMMETTONO RUMORE IN UN PUNTO

Definizioni.

1. Livello di immissione prodotto dalla sorgente i-esima - Li -

Rappresenta il valore di rumore immesso nell'ambiente esterno dalla singola sorgente i-esima.

2.Valori limite assoluti di immissione - Lzona -

3. Livello di soglia - Ls -

Definito come il livello cui deve pervenire, a seguito di risanamento, ogni singola sorgente, avente rumore egualmente ponderato.

Ls = Lzona ^ 10 log10 N

dove N rappresenta il numero delle sorgenti interessate al risanamento.

Se il livello equivalente di rumore immesso da una sorgente e© inferiore di 10 dB (A) rispetto al livello della sorgente avente massima
immissione ed inferiore al livello di soglia calcolato con il numero di sorgenti diminuito di 1, il contributo della sorgente puo© essere trascurato.

4. Livello decrementale - �Li -

�Li = Li ^ Ls

se �Li > = 0 la sorgente non dev'essere risanata.

5. Percentuale dovuta alla singola sorgente j-esima - Pj -

00A15030
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

EDELLAPROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 dicembre 2000

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8810

Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,52

Dracma greca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,57

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4531

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61010

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5805

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5095

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,42

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1035

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9505

Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57241

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,910

Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6466

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265,18

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5231

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5516

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3996

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9077

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22406

Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212,6328

Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,543

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599983

Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6288

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3573

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8715

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0902

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5367

Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059,40

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7279

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.

00A15336

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore

Alfonso Andriani, vice redattore

(3651285/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ö 39 ö

6-12-2000 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 285


