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conseguenti disposizioni urgenti

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1450)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3717– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17

Allegato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 84

Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 85



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3717– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L’accluso decreto-
legge, che viene presentato alle Camere ai
fini della sua conversione in legge, dispone
in ordine alla proroga di termini previsti da
disposizioni legislative concernenti l’attua-
zione di adempimenti da parte della pubblica
amministrazione, nonché per corrispondere
ad esigenze di ordine sociale ed organizza-
tivo.

In particolare, si illustrano di seguito i
contenuti dei singoli articoli.

Art. 1. – L’articolo 2, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, che sostituisce
i commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel-
l’ambito delle norme di accelerazione dei la-
vori pubblici, ha opportunamente stabilito i
criteri per la definizione delle controversie
insorte con le imprese esecutrici dei lavori
relativi ai progetti speciali ex Agensud di
competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero delle politiche
agricole e forestali subentrati nei rapporti fa-
centi capo al soppresso intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno. Tale norma prevedeva
il termine di presentazione dell’istanza del
30 giugno 2002.

Successivamente, il suddetto termine è
stato prorogato al 31 dicembre 2004 con l’ar-
ticolo 18 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e poi
al 31 dicembre 2005 con l’articolo 13 del de-
creto-legge 9 novembre 2004, n. 266, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 306.

I criteri introdotti con la citata norma ri-
sultano certamente vantaggiosi per l’ammini-
strazione delle politiche agricole e forestali,
sia per la previsione del limite del 25 per
cento delle richieste dell’impresa sia, soprat-

tutto, per il coefficiente di maggiorazione del
5 per cento annuo, comprensivo di rivaluta-
zione monetaria ed interessi. A quest’ultimo
riguardo si rappresenta che buona parte del
contenzioso, molto datato, è relativo ad
«oneri di valore» (danni per sospensioni ille-
gittime), per i quali si applicano rivaluta-
zione monetaria ed interessi che, come è
noto, negli anni ’80 ed inizi anni ’90, assu-
mevano valori ben maggiori del 5 per cento.
Pertanto è evidente con riferimento agli oneri
finanziari derivanti dall’applicazione della
citata norma, un indubbio e concreto vantag-
gio per il pubblico erario, rispetto a soluzioni
giudiziarie ordinarie o arbitrali che difficil-
mente potrebbero attestarsi su valori cosı̀
contenuti in termini di «sorte capitale», e co-
munque certamente più onerose in termini di
«accessori» sulla sorte capitale riconosciuta
secondo i consueti criteri adottati in sede
giudiziaria (Cassazione civile, sezioni unite,
sentenza 17 dicembre 1995, n. 1712).

La norma trova interesse anche per le im-
prese che apprezzano tempi di definizione
contenuti e certezza nei pagamenti.

Trattandosi di provvedimento la cui appli-
cazione risulterebbe di primario interesse e
di indubbia convenienza per l’Amministra-
zione delle politiche agricole e forestali nella
delicata attività di definizione transattiva, del
notevole contenzioso pregresso, da realiz-
zarsi altresı̀ nel prossimo anno 2006, ed in
considerazione dei risultati finora conseguiti,
si rende necessario prorogare al 31 dicembre
2006 (comma 1) il termine della presenta-
zione delle istanze per la definizione transat-
tiva del contenzioso pregresso relativo ai
progetti speciali ex Agensud.

Inoltre, con il comma 2, si prevede che il
Ministro delle politiche agricole e forestali
entro novanta giorni dalla data di entrata in
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vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, presenti al Parlamento una det-
tagliata relazione sulla gestione delle attività
connesse alla definizione delle controversie,
di cui all’articolo 9-bis del decreto legisla-
tivo 3 aprile 1993, n. 96, in corso alla stessa
data, come già espressamente previsto fino al
27 marzo 2005 dall’articolo 13, comma 1-
bis, del citato decreto-legge n. 266 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 306 del 2004.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 2. – L’articolo 12, comma 8, del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Ri-
forma della disciplina in materia di attività
cinematografiche) prevede – in attesa che
venga individuato, mediante le procedure
stabilite al comma 7 del medesimo articolo,
il soggetto deputato alla gestione finanziaria
del Fondo per le attività cinematografiche –
l’affidamento in via provvisoria di tale ge-
stione alla Banca nazionale del lavoro-Se-
zione per il credito cinematografico e tea-
trale, fino al 31 dicembre 2005.

Il presente articolo proroga al 30 giugno
2006 tale termine anzitutto, in quanto non è
stato ancora adottato, per la notevole com-
plessità delle problematiche connesse, il de-
creto del Ministro per i beni e le attività cul-
turali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previsto dall’articolo 12,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 28
del 2004, concernente le modalità tecniche di
gestione del Fondo per il cinema. Tale de-
creto, tuttora in itinere a causa di intese tec-
niche particolarmente complesse, e sul quale,
in conformità della sentenza n. 285 del 7 lu-
glio 2005 della Corte Costituzionale, si è do-
vuta anche richiedere l’intesa con la Confe-
renza Stato-Regioni, resa il 22 settembre
2005, è attualmente in corso di registrazione
da parte della Corte dei Conti; ma anche ove
fosse varato in tempi brevissimi, le proce-
dure per l’individuazione del gestore eccede-
rebbero comunque l’attuale scadenza.

La disposizione è necessaria per evitare
una soluzione di continuità nella gestione
del predetto Fondo per le attività cinemato-
grafiche, con conseguente blocco nell’eroga-
zione dei finanziamenti e gravi danni a tutta
la filiera del settore, che comprende numero-
sissime imprese e centinaia di migliaia di ad-
detti.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 3. – La disposizione prevede la pro-
roga al 31 dicembre 2006 del termine di de-
correnza previsto dall’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, per la privatizzazione, trasformazione
e fusione degli enti pubblici indicati nella ta-
bella A del decreto legislativo stesso, nella
quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigi-
lati dal Ministero per i beni e le attività cul-
turali per i quali non si sono ancora conclusi
gli iter di privatizzazione e unificazione
strutturale (comma 1).

Al riguardo, si deve tenere conto che tale
termine, originariamente previsto al 1º gen-
naio 2002, è stato fissato, per tali enti, ini-
zialmente al 31 dicembre 2002 dall’articolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e, successivamente,
al 31 dicembre 2003 dall’articolo 6 del de-
creto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2002, n. 284, nonché al 31 dicembre
2004 dall’articolo 17, comma 1, del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, e, da ultimo, al 31 dicembre
2005, dall’articolo 15 del decreto-legge 9 no-
vembre 2004, n. 266, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306.

Il comma 2 concerne l’Istituto per la storia
del Risorgimento italiano, inserito nella ta-
bella A allegata al decreto legislativo 29 ot-
tobre 1999, n. 419, che è soggetto al proce-
dimento di unificazione strutturale in rete
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previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto.

La norma si rende necessaria in considera-
zione della peculiare struttura associativa che
contraddistingue l’Istituto per la Storia del
Risorgimento, caratterizzata da una com-
plessa articolazione dei propri organi su
base provinciale. L’Istituto, retto da un Presi-
dente, nominato dal Ministro per i beni e le
attività culturali, è coadiuvato da un Consi-
glio di Presidenza composto da diciotto
membri di cui tredici docenti universitari di
storia del Risorgimento e di discipline affini
o studiosi di chiara fama e cinque eletti dalla
Consulta in rappresentanza dei settanta Co-
mitati provinciali dell’Istituto.

Art. 4. – La disposizione è volta ad evi-
tare la coincidenza delle procedure per il rin-
novo del Consiglio centrale interforza della
rappresentanza militare, con il periodo eletto-
rale antecedente le consultazioni politiche a
livello nazionale.

Art. 5. – Le attività di messa a norma
delle strutture ricettive si presentano partico-
larmente complesse (costose e di lunga ese-
cuzione), quando si interviene su immobili
esistenti, da adeguare a nuove normative e
standard.

Le opere da realizzare comportano in ta-
luni casi la indisponibilità di parti importanti
delle strutture (e in alcuni casi la chiusura to-
tale per lavori).

Con il presente articolo si vuoi consentire
alle imprese turistico-ricettive di portare a
termine gli investimenti per la messa a
norma delle strutture entro il 30 giugno
2006 (invece che al 31 dicembre 2005).

Ciò consentirà anche, nell’attuale difficile
contesto della domanda turistica e di carenza
di risorse, di poter disporre di un maggior
lasso temporale per completare gli importanti
investimenti necessari, in particolare su strut-
ture preesistenti da adeguare alle nuove nor-
mative, che proprio per questa loro caratteri-
stica specifica richiedono la soluzione di pro-
blematiche complesse.

L’ambito di applicazione è limitato alle
imprese che abbiano presentato la richiesta
di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30
novembre 2004.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 6. – Le legge 28 marzo 2003, n. 53,
recante delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei li-
velli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale pre-
vede, all’articolo 7, comma 4, con apposita
norma transitoria, che possono iscriversi al
primo anno della scuola dell’infanzia, per
gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006, secondo criteri di gradualità e
in forma di sperimentazione, compatibil-
mente con la disponibilità dei posti e delle
risorse finanziarie dei comuni, i bambini e
le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulte-
riormente anticipate, fino alla data del 30
aprile. Quest’ultima data è stabilita, come
data a regime per le iscrizioni, dall’articolo
2, comma 1, lettera e), della stessa legge n.
53 del 2003 e dall’articolo 2 del decreto le-
gislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

L’articolo proroga per altri due anni scola-
stici l’applicazione della disposizione transi-
toria di cui all’articolo 7, comma 4, della
legge 28 marzo 2003, n. 53; in particolare
si precisa che la norma proposta si limita
ad aggiungere l’anno scolastico 2006-2007
agli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006, originariamente previsti, per
l’anticipo delle iscrizioni, al primo anno
della scuola dell’infanzia, dei bambini che
compiono i tre anni di età entro il 28 feb-
braio ovvero entro date ulteriormente antici-
pate rispetto alla data del 30 aprile, fissata a
regime; poichè la «platea» dei bambini inte-
ressati dall’applicazione della norma transito-
ria non può essere evidentemente superiore
rispetto a quella interessata dall’applicazione
della norma a regime ne deriva che anche le
anticipazioni consentite per l’anno scolastico
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2006-2007, cosı̀ come le loro eventuali mo-
dulazioni, non comportano alcun onere ag-
giuntivo ed avvengono nel rispetto del limite
di spesa prefissato. È assicurata pertanto l’in-
varianza della spesa.

Art. 7. – L’articolo 1 del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
prevedeva che l’università «Carlo Bo» di Ur-
bino definisse, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto, un
piano programmatico per il risanamento eco-
nomico-finanziario dell’università medesima.

Detto ateneo, tuttavia, fa presente che i
tempi richiesti dall’iter legislativo unita-
mente alla pausa estiva hanno permesso di
avviare il lavoro di predisposizione del piano
solo nel mese di settembre.

In effetti il tempo residuo appare del tutto
insufficiente per l’espletamento delle opera-
zioni, e pertanto, nell’accogliere le richieste
dell’università di Urbino, si rappresenta l’op-
portunità di una proroga di 120 giorni del
termine già previsto dall’articolo 1 del citato
decreto-legge n. 115 del 2005.

La norma non comporta spese in quanto si
riferisce solo all’attività di programmazione
del suddetto ateneo.

Art. 8. – La disposizione di cui all’arti-
colo 5, comma 1, del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, intendeva
ridimensionare gli effetti dell’articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, a mente del quale le spese fisse e obbli-
gatorie per il personale di ruolo dell’univer-
sità non possono eccedere il 90 per cento
dei trasferimenti statali sul fondo per il fi-
nanziamento ordinario. Pertanto l’articolo ci-
tato prevedeva che non fossero calcolati, ai
fini della valutazione del limite del 90 per
cento, i costi derivanti dagli incrementi per
il personale docente e ricercatore universita-
rio e dall’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale non do-
cente.

La disposizione in esame si rese necessa-
ria in via transitoria per l’anno 2004 in vista
di un nuovo sistema di programmazione, va-
lutazione e finanziamento delle università
che doveva consentire il superamento dell’at-
tuale sistema.

Il comma 2 del citato articolo 5, a sua
volta prevedeva, per lo stesso anno 2004,
l’abbattimento di un terzo dei costi del per-
sonale docente e non docente che svolge fun-
zioni assistenziali in convenzione con il Ser-
vizio sanitario nazionale (SSN) sempre ai
fini della valutazione del limite del 90 per
cento di cui sopra.

Permanendo le ragioni che hanno portato
alla formulazione delle suddette disposizioni,
è opportuno che la loro operatività, in ori-
gine limitata all’anno 2004 e successiva-
mente estesa all’anno 2005, permanga fino
al 31 dicembre 2006.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 9. – La presente norma ripropone una
proroga già inserita nel decreto-legge 9 no-
vembre 2004, n. 266, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
306, e per la quale permangono le ragioni
che l’avevano giustificata.

L’Unione europea, come è noto, ha varato
nell’ambito del programma «Socrates», un
programma pluriennale 2000-2006 rivolto al-
l’Università (Erasmus) e alla scuola (Come-
nius) che vede ogni anno la partecipazione
di migliaia di studenti universitari (14.000
circa in mobilità Erasmus) e di scuole (oltre
10.000 insegnanti, 1.500 scuole e via di-
cendo). Per la realizzazione del programma
«Socrates», che è totalmente finanziato dal-
l’Unione europea, in ogni Paese è prevista
una Agenzia nazionale che stipula i contratti,
finanzia e gestisce le attività, tiene i rapporti
con l’Unione europea.

In Italia l’Agenzia nazionale è stata costi-
tuita presso l’Istituto nazionale di documen-
tazione per l’innovazione e la ricerca educa-
tiva (INDIRE) su designazione nel 2002 del
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Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. L’INDIRE infatti ha tra i propri
fini istituzionali quelli di collaborare «con il
Ministero della pubblica istruzione per la ge-
stione dei programmi e dei progetti dell’U-
nione europea», come stabilito dall’articolo
2 del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258.

Per la gestione dell’Agenzia, trattandosi di
un programma pluriennale, l’INDIRE ha as-
sunto personale a tempo determinato. L’uti-
lizzazione del personale in questione, attra-
verso i relativi contratti, scaduti nel corso
dell’anno 2005, è consentita fino al 31 di-
cembre 2005 per effetto dell’articolo 11 del
citato decreto-legge n. 266 del 2004. L’IN-
DIRE deve peraltro poter assicurare la conti-
nuità alla gestione del programma Socrates
attraverso il personale formato in questi
anni e, non potendo esso prorogare i relativi
contratti a tempo determinato, si rende ne-
cessaria una proroga in via legislativa, fino
al 31 dicembre 2006, dell’utilizzazione del
personale stesso, analogamente a quanto già
operato lo scorso anno. In particolare, si
tratta di ventinove unità di personale per le
quali la proroga dei contratti non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato in quanto il programma è total-
mente finanziato dall’Unione europea, e i co-
sti di personale sono interamente a carico del
finanziamento del programma.

Si deve inoltre aggiungere che i locali, il
funzionamento e le attrezzature hanno co-
munque una gestione che terminerà il 31 di-
cembre 2006, data alla quale termina l’affi-
damento della gestione Socrates da parte
della Commissione della Comunità europea
che ne co-finanzia il funzionamento.

Indipendentemente quindi dalla presenza
del personale con contratto a tempo determi-
nato, la struttura è già progettata per funzio-
nare fino al 31 dicembre 2006.

Art. 10. – Il 31 dicembre 2005 scade il
termine per l’adozione e l’attuazione del do-
cumento programmatico sulla sicurezza pre-

visto dall’articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati per-
sonali.

È già stato elaborato uno schema di docu-
mento che potrebbe essere utilizzato dagli
uffici giudiziari, ciascuno dei quali è titolare
dei propri trattamenti, e che si affianche-
rebbe al documento programmatico generale
in corso di elaborazione da parte dell’USAI.

Tuttavia l’osservanza del termine appare
problematica per la complessità delle analisi
da effettuare e l’onerosità delle soluzioni
operative da adottare, cui si aggiunge l’og-
gettiva difficoltà di fornire, nella fase appli-
cativa, la necessaria assistenza a tutti gli uf-
fici giurisdizionali, nessuno dei quali dispone
di figure professionali adeguate.

Inoltre, la messa a punto e l’applicazione
delle misure di sicurezza ulteriori rispetto a
quelle previste dal regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 lu-
glio 1999, n. 318, comporta un considerevole
impiego di risorse umane e finanziarie.

Ferma restando la consapevolezza che la
messa in sicurezza dei trattamenti e delle
banche dati costituisce un obiettivo inderoga-
bile al di là dei vincoli formali posti dal le-
gislatore, la situazione è tale da giustificare
la richiesta di una ulteriore protrazione dei
termini e l’adozione di misure che consen-
tano di superare le attuali difficoltà.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 11. – La legge sul condono edilizio
prevede nell’ultimo periodo dell’Allegato 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, che «la
domanda di definizione degli illeciti edilizi
deve essere integrata entro il 31 ottobre
2005», tra l’altro, dalla voltura catastale.

Poiché però in molte regioni gli uffici
sono in ritardo nell’aggiornamento del cata-
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sto, detto termine è stato fissato al 30 aprile
2006.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 12. – Le Camere di commercio si fi-
nanziano in grandissima parte con il diritto
annuale corrisposto dalle imprese iscritte o
annotate nel registro delle imprese.

Con il presente articolo si intende proro-
gare il meccanismo di determinazione del di-
ritto annuale, grazie al quale fino all’anno
2005 è stato possibile garantire un tetto mas-
simo di incremento e dunque un conteni-
mento degli oneri a carico delle imprese.

A partire dall’anno 2006, infatti, nella de-
terminazione del diritto annuale non sarà più
possibile fare ricorso a quanto previsto dal-
l’articolo 18, comma 4, lettera d), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui l’im-
porto del diritto non può superare il 20 per
cento del diritto riscosso negli anni prece-
denti.

A ciò si aggiunge l’incertezza del quadro
normativo attuale: non solo nei prossimi
anni dovrà essere attuato il federalismo fi-
scale, ma sono anche dubbie le conseguenze
delle decisioni comunitarie relative all’Irap,
sulla base della quale viene calcolato il di-
ritto annuale.

Con la proroga di un solo anno si consente
dunque, da un lato, di «calmierare» l’impatto
del diritto annuale nell’anno 2006 e, dall’al-
tro, di valutare in maniera più approfondita e
completa la posizione dell’Unione europea e
le conseguenti modifiche legislative che si
renderanno necessarie. La norma non com-
porta oneri finanziari per il bilancio dello
Stato.

Art. 13. – La finalità del presente articolo
è quella di porre un termine definitivo all’u-
tilizzazione dei fondi destinati alla realizza-
zione degli alloggi per i dipendenti dello
Stato impegnati nella lotta alla criminalità
organizzata dal programma straordinario di
cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni, per la realizza-
zione di alloggi di servizio.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 14. – La disposizione è finalizzata a
conseguire, nelle more dell’adozione del re-
golamento di cui all’articolo 60, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pro-
secuzione dell’attività di programmazione e,
conseguentemente, della gestione da parte
della Società per lo sviluppo dell’arte, della
cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa)
della quota degli stanziamenti previsti per in-
frastrutture, destinata alla spesa per la tutela
e gli interventi a favore dei beni e delle atti-
vità culturali.

Art. 15. – Il comma 10 dell’articolo 17
del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, prevede che fino al 31 dicembre
2005 i canoni di utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati
sulla base dei criteri dettati dai decreti del
Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 21 e 22 marzo 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000.

Per stabilire i nuovi canoni per l’accesso
all’infrastruttura ferroviaria nazionale lo
stesso articolo 17, comma 1, prevede un de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da predisporre sulla base di una mo-
tivata relazione del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria RFI Spa (Rete ferroviaria italiana)
e da adottare previo parere del CIPE e d’in-
tesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.

Allo stato attuale, pur essendo pratica-
mente completata l’istruttoria per la predi-
sposizione della proposta di decreto ex arti-
colo 17, comma 1, del citato decreto legisla-
tivo n. 188 del 2003, che deve stabilire i
nuovi canoni, non è ancora pervenuta la for-
male relazione da parte di RFI. L’istruttoria
stessa ha richiesto un approfondito esame
della questione, anche in relazione all’im-
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patto che una nuova formulazione dei canoni
di accesso all’infrastruttura può avere sui co-
sti dei servizi ferroviari, con particolare rife-
rimento a quelli soggetti ad obbligo di servi-
zio pubblico sotto il controllo ed a spese
delle regioni.

La questione dei canoni, inoltre, riveste
carattere di estrema delicatezza in relazione
alla prossima entrata in funzione dei nuovi
servizi Ferroviari ad Alta Velocità/Alta Ca-
pacità sulla linea Roma-Napoli. Per le tratte
AV/AC, infatti, i canoni di accesso non do-
vranno semplicemente essere posti a coper-
tura dei costi di circolazione supportati dal
gestore dell’infrastruttura, ma anche garan-
tire buona parte della remunerazione del ca-
pitale investito nella realizzazione delle linee
ferroviarie AV/AC.

In considerazione di quanto sopra, pur pre-
vedendo di presentare entro il corrente anno
la proposta di decreto per stabilire i nuovi
canoni, tenuto conto dei tempi tecnici per
l’acquisizione del parere del CIPE e della
Conferenza Stato-Regioni specialmente nel
periodo di fine legislatura, si rende indispen-
sabile fissare il termine di adozione del de-
creto stesso entro il 30 giugno 2006. Ciò al
fine di consentire la prosecuzione della vali-
dità degli attuali canoni nelle more della
conclusione dell’iter di approvazione ed ado-
zione del nuovo decreto.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 16. – La disposizione in esame pre-
vede la conferma, nell’attuale composizione,
del Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari (CNSU) fino al 30 aprile 2007. Con
tale disposizione, si intende infatti mantenere
lo «statu quo» del collegio in vista del suo
riordino da realizzarsi entro il 31 dicembre
2006, assicurandone altresı̀ la continuità ai
fini della valutazione delle nuove classi di
laurea che sono in via di definizione e che
apportano modifiche alle classi in vigore, in
attuazione di quanto stabilito dal regola-
mento di cui al decreto del Ministro dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270.

Art. 17. – La disposizione in esame modi-
fica l’articolo 72 del codice della strada; in
particolare il comma 1, lettera a), proroga
al 30 giugno 2006 il termine, fissato al 31 di-
cembre 2005, concernente l’equipaggiamento
obbligatorio per gli autoveicoli, i rimorchi ed
i semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
nonchè classificati per uso speciale o per tra-
sporti speciali o specifici con massa com-
plessiva a pieno carico superiore, a 3,5 ton-
nellate i quali devono essere equipaggiati
con strisce posteriori e laterali retroriflettenti;
con il comma 1, lettera b), viene fissato al 1º
gennaio 2007 l’obbligo per i veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7,5
tonnellate di munirsi di dispositivi, di tipo
omologato, atti a ridurre la nebulizzazione
dell’acqua in caso di precipitazioni. Tale
proroga si rende necessaria in quanto è in
corso di elaborazione una nuova direttiva co-
munitaria, nonché un apposito studio che
tende a verificare la reale sicurezza di tali di-
spositivi ai fini della circolazione stradale.

La norma non comporta oneri finanziari
per il bilancio dello Stato.

Art. 18. – Il comma 1 proroga, fino al 31
dicembre 2006, il mandato dei giudici ono-
rari aggregati di Tribunale.

Il comma 2 estende fino al 30 aprile di
ciascun anno il termine entro cui è bandito
il concorso pubblico per la nomina a consi-
gliere di Stato, di cui all’articolo 19, primo
comma, numero 3), della legge 27 aprile
1982, n. 186. L’allungamento del termine si
è reso necessario in quanto, per il coinvolgi-
mento del Consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa nell’iter procedimentale
di indizione del concorso, è divenuto insuffi-
ciente il termine (che, sinora, la legge limi-
tava ai primi quindici giorni del mese di gen-
naio): infatti il plenum del Consiglio di pre-
sidenza si riunisce solo una o due volte al
mese, e va inoltre considerato il tempo ne-
cessario per l’istruttoria svolta dalle relative
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commissioni. Resta ovviamente fermo che la
ricognizione dei posti disponibili è operata,
all’inizio di ciascun anno, in riferimento ai
posti disponibili al 31 dicembre dell’anno
precedente, cui per legge retroagisce la de-
correnza della nomina dei vincitori del con-
corso bandito all’inizio dell’anno successivo.

Il comma 3 reca l’interpretazione autentica
dell’articolo 1, comma 97, lettera e), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, specificando
che l’assunzione prioritaria degli idonei ivi
prevista – restando subordinata alla perdu-
rante validità biennale della relativa gradua-
toria – è limitata agli idonei (nella specie,
uno solo) dell’ultimo concorso a posti di
consigliere di Stato che è stato espletato en-
tro la data del 31 dicembre 2004.

Il comma 4 prevede l’incremento di una
unità della dotazione organica del Consiglio
di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2006,
allo specifico fine di consentire l’assunzione
prioritaria di cui al comma 3. La relativa co-
pertura finanziaria è individuata nello stan-
ziamento di fondi previsto, a decorrere dal
1º gennaio 2006, per il funzionamento della
giustizia amministrativa.

Art. 19. – Il termine di scadenza per la
completa conversione del sistema televisivo
su frequenze terrestri dalla tecnica analogica
alla tecnica digitale, stabilito dall’articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gen-
naio 2001, n. 5, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 entro
l’anno 2006, deve essere fissato al 2008, in
sintonia con quanto stabilito nelle due comu-
nicazioni della Commissione europea (del 24
maggio e del 29 settembre 2005) sullo
switch-over, nonché nelle conclusioni appro-
vate dal Consiglio dell’Unione europea il 1º
dicembre 2005, secondo le quali alcuni Stati
membri prevedono di completare la migra-
zione dalla trasmissione radiotelevisiva ana-
logica terrestre a quella digitale entro il
2012, mentre altri (fra cui l’Italia) vi saranno
giunti a livello regionale o nazionale prima
del 2008.

Art. 20. – La disposizione è diretta a pre-
vedere:

– al comma 1, l’incremento di 20 mi-
lioni di euro dello stanziamento di risorse re-
lativo alle proroghe a 24 mesi del tratta-
mento straordinario di integrazione salariale
previsto dall’articolo 1, comma 1, del decre-
tolegge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, per crisi aziendale nella fatti-
specie della cessazione dell’attività dell’in-
tera azienda, di un settore di attività, di
uno o più stabilimenti o parte di essi;

– al comma 2, la possibilità, anche per
l’anno 2006, per i lavoratori licenziati da
aziende con meno di 15 dipendenti o licen-
ziati per giustificato motivo oggettivo, di es-
sere iscritti nelle liste di mobilità con conse-
guente ammissione dei datori di lavoro, in
caso di assunzione, agli sgravi contributivi
previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro.

Art. 21. – L’articolo 26, comma 1, del de-
creto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, re-
cante riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’arti-
colo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78,
autorizza il transito, dal 2001 al 2005, nel
numero complessivo di 149 unità, di ufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronau-
tica nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma
dei carabinieri, per l’iniziale costituzione
del medesimo ruolo.

La complessità delle procedure concor-
suali, determinate anche dalla necessità di te-
nere conto delle esigenze dell’Arma dei cara-
binieri e delle disponibilità delle Forze ar-
mate, al momento ha consentito il transito
soltanto di 127 ufficiali, mentre il passaggio
delle rimanenti 22 unità è subordinato all’e-
manazione di un nuovo bando di concorso
e alla disponibilità di risorse presso le Forze
armate interessate. Tale adempimento non
può essere concluso entro il termine attual-
mente fissato dalla norma richiamata e, per-
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tanto, si rende indispensabile la proroga ri-
chiesta per completare l’alimentazione previ-
sta del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei
carabinieri e consentirne, conseguentemente,
la piena funzionalità.

La disposizione non comporta ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 22. – Il decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, reca «Attuazione della direttiva
2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
rifiuti». Il decreto regolamenta le modalità
operative e strutturali degli impianti di ince-
nerimento e di coincenerimento. I sei mesi
concessi per attuare le modifiche richieste
agli impianti (dal maggio al dicembre
2005) sono però del tutto insufficienti per at-
tuare le complesse opere ingegneristiche ne-
cessarie a tale fine; mancano infatti i tempi
tecnici necessari alla progettazione, all’ac-
quisizione sul mercato delle apparecchiature
richieste ed alla loro installazione. Ne conse-
gue che la totalità degli impianti in esercizio,
fatta eccezione per quelli di più recente in-
stallazione già progettati tenendo conto delle
nuove prescrizioni, non sono in grado di ade-
guarsi nei tempi previsti e rischiano, in as-
senza di un’adeguata proroga, il blocco delle
attività.

La disposizione non comporta ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 23. – Dispone la proroga di disposi-
zioni normative concernenti le concessioni
e gli affidamenti per la realizzazione di reti
e distribuzione di gas naturale e gli interventi
connessi con la messa in esercizio degli im-
pianti e il relativo collaudo.

Art. 24. – L’articolo 5, quattordicesimo
comma, lettera b), del decreto-legge 30 di-
cembre 1982, n. 953, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
in materia di aliquote dell’imposta sulle assi-
curazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, stabilisce che alle assicurazioni con-
tro la responsalibità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli a motore e dei natanti

ed alle assicurazioni di altri rischi inerenti
al veicolo od al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione si applica l’aliquota
prevista, a prescindere dalle modalità di sti-
pulazione dei relativi contratti.

L’articolo 353, comma 1, del decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) ha introdotto
nella legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’arti-
colo 1-bis che, nel prevedere, al primo pe-
riodo del comma 1, l’aliquota applicabile
alle assicurazioni della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti nella misura del 12,5 per cento,
al secondo periodo del medesimo comma ri-
produce erroneamente una previsione recata
dall’articolo 36 della legge 24 dicembre
1969, n. 990.

Si tratta della previsione – implicitamente
abrogata proprio dal citato decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953 – secondo cui l’ali-
quota stabilita per la responsabilità civile
auto e natanti restava ferma anche nel caso
in cui con lo stesso contratto fossero assicu-
rati rischi inerenti al veicolo o al natante o ai
danni derivanti dalla loro circolazione.

La riproduzione della disposizione di cui
all’articolo 36 della legge n. 990 del 1969
si pone in contrasto con la richiamata disci-
plina fiscale vigente e si presta ad interpreta-
zioni che sembrerebbero subordinare l’appli-
cazione dell’aliquota del 12,5 per cento alle
altre assicurazioni inerenti al veicolo o al na-
tante, diverse da quella di responsabilità ci-
vile, alla condizione che le medesime ven-
gano stipulate mediante un unico contratto
assieme alla responsabilità civile auto o na-
tanti. Conseguentemente, in assenza di detta
stipulazione congiunta, si dovrebbe applicare
l’aliquota più elevata pari al 21,25 per cento.
È evidente che tale situazione determine-
rebbe un’ingiustificata discriminazione nei
confronti degli assicurati che stipulassero se-
paratamente le assicurazioni relative ai ri-
chiamati rischi e si porrebbe in aperto con-
trasto con i principi della concorrenza, in
quanto le scelte di acquisto delle varie garan-
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zie concernenti i veicoli e i natanti risulte-
rebbero fortemente condizionate dall’unica
modalità contrattuale che consentirebbe di
beneficiare di un’aliquota significativamente
più favorevole, nonostante le diverse oppor-
tunità offerte dal mercato in termini di diffe-
renziazione dei prezzi. Si segnala, in propo-
sito, che l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM), nel provvedimento
n. 8546 del 28 luglio 2000, ha richiamato
le imprese di assicurazione affinché evitino
pratiche commerciali tendenti a concedere
coperture assicurative per i rischi inerenti ai
veicoli solo se in abbinamento a polizze re-
sponsabilità civile auto.

La disposizione proposta è finalizzata a
differire di un anno l’efficacia della norma
suddetta per consentire, entro tale periodo,
la correzione, con apposita modifica del Co-
dice delle assicurazioni private, di cui al ci-
tato decreto legislativo 353 del 2005 delle ri-
ferite contraddizioni e, quindi, a lasciare
inalterato il regime finora vigente. Pertanto,
la disposizione stessa non comporta alcuna
perdita di gettito derivante dai contratti di as-
sicurazione per la responsabilità civile Auto-
veicoli.

Art. 25. – La disposizione proroga di un
anno il termine per il completamento delle
procedure di trasferimento ai comuni in ma-
teria di catasto.

Art. 26. – Il fondo di rotazione per la
meccanizzazione in agricoltura è stato isti-
tuito dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910,
con il decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 284 la sua durata
è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005. Il
fondo risulta ancora attivo anche ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed è
stato inserito nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003, re-
cante «Individuazione delle gestioni fuori bi-
lancio per le quali permangono le caratteri-
stiche proprie dei fondi di rotazione, relativi

al Ministero delle politiche agricole e fore-
stali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
22 del 28 gennaio 2004.

L’esigenza di prorogarne la durata almeno
sino al 2007 nasce dal fatto che al fondo de-
vono ancora fluire rientri di rate di mutuo
accesi dai beneficiari con il contributo del
fondo stesso per l’acquisto di macchine agri-
cole. La proroga richiesta ha un mero effetto
tecnico-contabile e non ha alcun onere a ca-
rico del bilancio dello Stato.

Art. 27. – Il 31 dicembre 2005 è scaduta
l’autorizzazione generalizzata per i consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa
alla prosecuzione dell’esercizio provvisorio
d’impresa.

Si rende indispensabile prevedere un mec-
canismo di rinnovo degli organi della liqui-
dazione, e parallelamente di verifica delle
reali possibilità dei consorzi in liquidazione
coatta amministrativa di poter proseguire
nell’esercizio provvisorio d’impresa ai sensi
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, che coinvolga il
Ministero delle attività produttive e il Mini-
stero delle politiche agricole e forestali.

La norma proposta prevede, quindi, la ri-
determinazione della composizione degli or-
gani delle liquidazioni dei Consorzi agrari
in liquidazione coatta amministrativa o in
amministrazione straordinaria, in funzione
dello stato delle procedure delle singole li-
quidazioni, nonché la verifica, sempre con-
giunta, dell’opportunità o meno di far prose-
guire gli esercizi provvisori d’impresa. Te-
nuto conto dei tempi rapidi necessari per
tali valutazioni, viene prevista una commis-
sione composta da membri della pubblica
amministrazione e senza oneri per il bilancio
dello Stato, che fornisce alle due amministra-
zioni una valutazione delle attività dei Con-
sorzi agrari finalizzata proprio ad una mi-
gliore ponderazione dell’opportunità o meno
di far proseguire l’attività dei Consorzi
stessi.
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Art. 28. – Il Ministero degli affari esteri è
stato autorizzato, con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 settembre 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 22 settembre 2005) ed in deroga al di-
vieto posto dalla legge finanziaria 2005, ad
assumere un contingente di personale entro
il limite di spesa annua lorda a regime, per
l’anno 2006, di euro 3.203.535.

Essendo intervenute circostanze impreviste
ed imprevedibili, una parte delle predette
procedure di assunzione, già avviate nel
corso dell’anno 2005, giungeranno a conclu-
sione nei primi mesi del 2006.

La presente disposizione attende alla ne-
cessità di assicurare al Ministero degli affari
esteri la possibilità di portare a completa-
mento le procedure di assunzione già auto-
rizzate tramite l’utilizzo della somma di
euro 390.000 stanziata per l’anno 2005.

Art. 29. – L’articolo reca modifiche al-
l’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 relativo alla trasformazione e soppres-
sione di enti pubblici. La norma proposta
mira a modificare la procedura di individua-
zione degli enti indispensabili di cui all’arti-
colo 28 della citata legge n. 448 del 2001,
che, nonostante i tentativi compiuti negli ul-
timi anni, non ha ancora trovato attuazione.
La norma viene riformulata invertendo il
meccanismo e incentrandolo sull’individua-
zione degli enti indispensabili, snellendo la
procedura, trasformando il concerto del Mi-
nistro interessato in un mero avviso e proro-
gando al 31 dicembre 2006 il termine ivi
previsto (31 dicembre 2005).

Art. 30. – Il termine per l’avvio della mi-
sura relativa al credito d’imposta per i gio-
vani agricoltori è stato prorogato di un
anno dal decreto-legge 9 novembre 2004, n.
266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, a causa
delle osservazioni operate dalla Commis-
sione europea sulla compatibilità della mi-
sura con gli orientamenti comunitari in mate-
ria di aiuti di stato agricoli.

La trattativa è ormai prossima alla conclu-
sione e si conta di concludere l’iter autoriz-
zativo comunitari entro le prime settimane
del 2006.

Viene cosı̀ richiesto lo slittamento al 2006
dell’avvio della misura.

La proroga è senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello stato.

Art. 31. – L’articolo dispone in ordine
alla proroga al 28 febbraio 2006 dei termini
previsti per le comunicazioni del contri-
buente finalizzate all’accertamento della con-
formità delle operazioni di cessione di parte-
cipazioni; sono altresı̀ prorogati di dodici
mesi i termini connessi (comma 1).

Si provvede, altresı̀, ad un chiarimento in
ordine all’esatto periodo di imposta cui trova
applicazione la disposizione recata dal
comma 337 dell’articolo 1 della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), adeguandosi conseguentemente l’iter
procedimentale da seguire per la sua applica-
zione (comma 2).

Art. 32. – L’invio delle risultanze conta-
bili in via telematica consentirà la creazione
di una banca aggiornata, attraverso la quale
sarà possibile monitorare in tempi reali l’an-
damento della spesa complessiva degli enti
vigilati inseriti nel conto economico consoli-
dato individuati nell’elenco allegato alla
legge finanziaria, nonché migliorare il livello
di analisi dei bilanci degli enti mediante la
creazione di appositi indicatori di gestione
per ciascun comparto omogeneo di enti al
fine di una più efficace azione di vigilanza
e controllo sulla gestione degli enti pubblici.

Art. 33. – L’intervento normativo propo-
sto è motivato dalla necessità di prevedere,
con una norma di rango primario ed entro
termini certi, le concrete ed immediate mo-
dalità di realizzazione dell’Esposizione per-
manente del design italiano e del made in

Italy.

L’urgenza dell’intervento è motivata dal-
l’attuale congiuntura economica e dalla si-
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tuazione di problematicità che vive oggi il
made in Italy alla cui soluzione la Esposi-
zione permanente è rivolta, e alla necessità,
pertanto, di evitare il dissiparsi di risorse
economiche all’uopo destinate dalla volontà
parlamentare.

Le somme di cui al comma 70 dell’arti-
colo 4 della medesima legge 24 dicembre
2003, n. 350, come integrato, per l’anno
2005, dall’articolo 1, comma 230, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, già previste per
gli anni 2004-2006, vengono quindi utiliz-
zate per costituire il patrimonio iniziale del-
l’ente.

Art. 34. – Il presente articolo è teso a
scongiurare l’interruzione dei pubblici servizi
di motorizzazione erogati a beneficio di cit-
tadini e utenti professionali (immatricola-
zioni, passaggi di proprietà, omologazioni e
revisioni di veicoli, esame di patente, ge-
stione del data base punti patente, e cosı̀
via).

In proposito si evidenzia che, in considera-
zione della perdurante carenza di idonee ri-
sorse finanziarie, si è già provveduto, ai
sensi dell’articolo 23 della legge 18 aprile
2005, n. 62, a prorogare fino al prossimo
31 dicembre il contratto in essere per la ge-
stione in outsourcing del Centro elaborazioni
dati (CED).

Peraltro, pure in assenza di certezze in
merito alle risorse finanziarie necessarie,
ma in una fase in cui sembrava imminente
una positiva soluzione del problema, si è av-
viata, in data 27 ottobre 2005, la complessa e
delicata procedura per il nuovo affidamento
del servizio ed il relativo bando è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4
novembre 2005, parte seconda.

Dato che, allo stato, indipendentemente
dal perdurare della mancanza delle risorse
necessarie ad un nuovo affidamento, non
sussistono neanche i tempi tecnici per la con-
clusione dello stesso entro il 31 dicembre
2005 e ritenendo invece che detto iter possa
concludersi nell’arco dei tre mesi successivi,

è indispensabile che intervenga l’autorizza-

zione all’ulteriore proroga del contratto vi-

gente per un importo complessivo di 6,2 mi-

lioni di euro, che, stanti le ipotesi di bilancio

2006 del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, sono rinvenibili all’interno degli stan-

ziamenti previsti e quindi non comportano la

ricerca di nuove ed ulteriori coperture finan-

ziarie.

Corre infine l’obbligo di segnalare che

detta autorizzazione deve necessariamente

intervenire nel corso di vigenza del contratto

in essere, cioè, entro il 31 dicembre 2005.

Decorso inutilmente tale termine, infatti la

concessione di ogni ulteriore proroga sarebbe

materialmente impossibile e, conseguente-

mente, sarebbe necessario sospendere le atti-

vità del CED a partire dal 10 gennaio 2006,

con evidenti connesse conseguenze anche in

termini di responsabilità per interruzione di

servizio pubblico.

La presente disposizione non comporta

nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio

dello Stato.

Art. 35. – L’articolo 1, comma 6, della

legge 4 novembre 2005, n. 230 disciplina il

passaggio alle nuove procedure di recluta-

mento dei professori universitari, stabilendo

che dopo la data di entrata in vigore della

legge stessa non potranno essere più bandite

le procedure previste dalla normativa previ-

gente (legge 3 luglio 1998, n. 210), facendo

salve soltanto quelle già bandite alla stessa

data.

Tale disposizione ha generato preoccupa-

zione nel mondo universitario in quanto si

potrebbe determinare un blocco del turn-

over al reclutamento della docenza universi-

taria. Infatti le nomine dei professori, se-

condo la nuova normativa, potranno essere

effettuate soltanto dopo la data di entrata in

vigore del decreto o dei decreti legislativi

di attuazione e dopo l’adozione dei regola-

menti da parte delle singole università, con

i quali saranno disciplinate le procedure per
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la copertura dei posti di professore ordinario
e associato.

Al fine di assicurare il necessario rinnovo
del personale docente in relazione alle esi-
genze delle università, si ritiene pertanto di
consentire il bando delle procedure di valuta-
zione comparativa, ai sensi della citata legge
n. 210 del 1998 fino alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione
della medesima legge e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2006.

Peraltro la disposizione di cui al presente
articolo dà seguito all’ordine del giorno ac-
colto dal Governo in sede di approvazione
della legge di riforma del sistema universita-
rio.

La norma non comporta oneri aggiuntivi
in quanto le procedure in questione saranno
attivate con l’osservanza delle prescritte
autorizzazioni ed entro i limiti degli stanzia-
menti già approvati.

Art. 36. – La disposizione assoggetta
l’imprenditore in stato di insolvenza alla di-
sciplina dello stato di crisi di cui all’articolo
160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 37. – Il settore produttivo riveste un
ruolo strategico per lo sviluppo economico
della Puglia e le imprese del settore tessile,
abbigliamento e calzaturiero costituiscono
una parte rilevante del tessuto industriale pu-
gliese, rappresentando il 20 per cento delle
esportazione della regione, il 31 per cento
del PIL dell’intero settore manifatturiero e
il 23 per cento delle imprese pugliesi.

Il settore vive una situazione congiuntu-
rale, dovuta ad una serie di fattori endogeni,
di fortissima crisi che ha visto il comparto,
dal 2001 ad oggi, subire un drastico ridimen-
sionamento sia per quanto concerne il carico
di addetti che il numero di imprese; i dati uf-
ficiali infatti evidenziano un dimezzamento
complessivo del tessuto produttivo.

Anche le esportazioni si sono ovviamente
contratte ed il rischio, ove non si intervenga
con strumenti ad hoc, è che il comparto
venga definitivamente ed irrimediabilmente

ridotto a dimensioni irrilevanti rispetto alla
consistenza del decennio anni ’90.

Nella regione Puglia si sono consolidati
alcuni ambiti di riferimento territoriali a vo-
cazione produttiva di comparto rappresentati
dalle aree: Salento, Valle d’Itria e Nord-Ba-
rese.

La situazione richiede di implementare un
percorso di politica industriale culturalmente
innovativo che veda le imprese, le forze so-
ciali e le istituzioni impegnate in un pro-
gramma finalizzato alla deindustrializzazione
ed alla promozione industriale che può es-
sere utilmente attuato attraverso lo strumento
del decreto-legge 1º aprile 1989, n, 120, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181.

Le leve su cui innescare il processo di ri-
lascio del settore e attivate dal citato decreto-
legge n. 181 del 1989, possono essere offerte
attraverso:

il sostegno ad azioni di innovazioni di
processo e di prodotto;

l’innalzamento del livello qualitativo e
stilistico delle produzioni ed ampliamento
della gamma;

il mantenimento della capacità e della
base produttiva;

l’avvio e di consolidamento di processi
di commercializzazione a marchio proprio a
chiusura di fiiiera.

Art. 38. – La presente disposizione vuole
consentire che nelle zone disagiate venga
mantenuta un’efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale con un ulteriore fa-
cilitazione a favore delle farmacie presenti
in tali zone.

Attualmente il comma 40 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come modificato dall’articolo 11 del de-
creto-legge 18 settembre 2001, n. 347, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 no-
vembre 2001, n. 405, stabilisce che le farma-
cie con un fatturato annuo in regime di Ser-
vizio sanitario nazionale al netto dell’IVA
inferiore a 258.228,45 euro sono tenute a
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praticare uno sconto ridotto nella misura del
60 per cento di quello previsto per le normali
farmacie, le quali devono praticare uno
sconto per fasce di prezzo che va dal 3,7
per cento per i medicinali fino a 25,82
euro al 19 per cento per i medicinali di
prezzo superiore a 154,94 euro.

La norma riguarda circa 280 farmacie ur-
bane e 350 farmacie rurali che, in base alla
normativa vigente (articolo 1, comma 40,
della citata legge n. 662 del 1996), applicano
un sconto al Servizio sanitario nazionale che,
pur ridotto, rispetto alle farmacie ad alto fat-
turato, si attesta comunque su un valore me-
dio del 2,28 per cento (media tra sconti cre-
scenti che vanno dall’1,5 per cento per i far-
maci meno costosi fino al 7,6 per cento per
farmaci più costosi). In particolare si pre-
vede, in via transitoria, a titolo di aiuto al
mantenimento delle rete capillare di farma-
cie, molto gradita alle comunità locali,di
mettere a disposizione per una parte del-
l’anno 2006 una somma di 2,1 milioni di
euro, per consentire un drastico abbattimento
dello sconto medio sopra evidenziato.

Con il dettato normativo, per tali farmacie,
si prevede che le percentuali di sconto a ca-
rico siano ulteriormente ridotte rispetto alla
riduzione prevista dall’ultimo periodo del-
l’articolo 1, comma 40 della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
per la parte della quota di spettanza dei far-

macisti (26,7 per cento) sul prezzo di vendita

al pubblico al netto dell’imposta sul valore

aggiunto (IVA).

La fissazione della misura della percen-

tuale dell’ulteriore deduzione è demandata

ad un decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, e viene limitata al periodo de-

corrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006.

Alla copertura dell’onere, valutato in euro

2.100.000 per il solo anno 2006, si fa fronte

mediante corrispondente riduzione, per l’e-

sercizio 2006, dell’autorizzazione di spesa

recata dal decreto legge 29 dicembre 2000,

n. 393, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2001, n. 27, utilizzando

parte della quota ripartita a favore del Mini-

stero della salute, in quanto gli andamenti

della spesa effettiva da parte dello stesso Mi-

nistero negli ultimi anni hanno evidenziato

un livello di spesa costantemente inferiore

allo stanziamento disponibile e di entità

tale da consentire la riduzione proposta

(commi 1, 2 e 3).

Art. 39. – La disposizione in esame con-

sente la conservazione delle quote dei limiti

di impegno decorrenti dagli anni 2002 e

2003, autorizzati dalla legge 1º agosto

2002, n. 166, e non utilizzati ovvero non im-

pegnati.
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Relazione tecnica

Articolo 8.

L’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, esclude dal limite del
90 per cento disposto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, i costi derivanti agli atenei dagli incrementi stipendiali del
personale docente e non docente, riducendo, inoltre, di un terzo le spese
per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sempre
ai fini della citata esclusione.

Per quanto attiene agli oneri scaturenti dagli ordinamenti stipendiali
per il personale suddetto, si specifica che fino all’esercizio 2000, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tuttora
vigente, si è provveduto alla copertura degli oneri in questione sulla scorta
di apposita integrazione dello stanziamento relativo al fondo di finanzia-
mento ordinario delle università.

Dal successivo esercizio finanziario il Dicastero dell’economia e
delle finanze non ha più disposto specifici fondi per le finalità in parola
e, d’altronde, le integrazioni annuali disposte sul fondo di finanziamento
ordinario, utilizzate prevalentemente per il riequilibrio delle disfunzioni
del sistema universitario, non avrebbero comunque potuto, se non in
modo estremamente esiguo, coprire tali oneri ai rispettivi atenei.

Come è noto gli stipendi del personale docente e ricercatore sono
stati incrementati:

nel 2001 del 2,60% per un onere complessivo di e 84 milioni;

nel 2002 del 4,31% per un onere complessivo di e 145 milioni;

nel 2003 del 2,75% per un onere-complessivo di e 101 milioni;

nel 2004 dell’1,38% per un onere complessivo di e 53 milioni;

nel 2005 del 2,82% per un onere complessivo di e 110 milioni.

Nel 2006 dovrà essere emanato il provvedimento che ne stabilisce la
misura dell’incremento, per una stima della previsione di onere comples-
sivo di circa e 135 milioni pari al 3 per cento.

Inoltre, nel 2006 deve tenersi conto altresı̀ delle modifiche apportate
dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per la progressione di carriera dei ricer-
catori che prevedono la loro conferma dopo un anno di servizio e che
comportano maggiori oneri per circa 25 milioni.

Con riferimento, infine, all’ulteriore esclusione dal limite del 90 per
cento succitato, delle spese per il personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale, si ritiene di dover escludere una quota pari ad un terzo
delle spese di tale personale attribuite alla funzione assistenziale.
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Si rammenta comunque che le università hanno già provveduto a pre-
sentare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la pro-
grammazione del fabbisogno del personale docente e non docente per il
triennio 2005-2007, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma
4, della legge n. 449 del 1997, in attuazione di quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale program-
mazione è stata già valutata ed approvata dal Ministero.

Articolo 18.

L’ulteriore proroga degli incarichi dei giudici onorari aggregati
(GOA), non comportando modifiche del contingente previsto dalla legge
istitutiva, non determina aggravi di spesa. Al riguardo si specifica che
la legge 23 dicembre 2005, n. 267 (legge di bilancio per l’anno 2006) pre-
vede la copertura integrale della spesa derivante dal conferimento degli in-
carichi ai GOA, attraverso gli appositi stanziamenti iscritti sul capitolo
1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti
le indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria.

Il comma 4 prevede l’incremento di una unità della dotazione orga-
nica del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2006, allo specifico
fine di consentire l’assunzione prioritaria di cui al comma 3. Alla relativa
spesa si farà fronte nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio per
il funzionamento della giustizia amministrativa, mediante l’utilizzo delle
risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 53-bis della
legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall’articolo 20 della legge 21 lu-
glio 2000, n. 205.

Articolo 20.

La disposizione è diretta a prevedere:

al comma 1, l’incremento di 20 milioni di euro dello stanziamento
di risorse relativo alle proroghe a ventiquattro mesi del trattamento straor-
dinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, per crisi aziendale nella fattispecie della
cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di
uno o più stabilimenti o parte di essi;

al comma 2, la possibilità, anche per l’anno 2006, per i lavoratori
licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti o licenziati per giustifi-
cato motivo oggettivo, di essere iscritti nelle liste di mobilità con conse-
guente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi
contributivi previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite di spesa
di 45 milioni di euro.

Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite complessivo di spesa
di 65 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che presenta
le occorrenti disponibilità.
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Articolo 38 (commi 1, 2 e 3)

La norma riguarda circa 280 farmacie urbane e 350 farmacie rurali
che, in base alla normativa vigente (articolo 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), applicano un sconto al Servizio sanitario na-
zionale che, pur ridotto, rispetto alle farmacie ad alto fatturato, si attesta
comunque su un valore medio del 2,28 per cento (media tra sconti cre-
scenti che vanno dall’1,5 per cento per i farmaci meno costosi fino al
7,6 per cento per farmaci più costosi). In particolare si prevede, in via
transitoria, a titolo di aiuto al mantenimento delle rete capillare di farma-
cie, molto gradita alle comunità locali, di mettere a disposizione per una
parte dell’anno 2006 una somma di 2,1 milioni di euro, per consentire un
drastico abbattimento dello sconto medio sopra evidenziato.

Con il dettato normativo, per tali farmacie, si prevede che le percen-
tuali di sconto a carico siano ulteriormente ridotte rispetto alla riduzione
prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la parte della quota
di spettanza dei farmacisti (26,7 per cento) sul prezzo di vendita al pub-
blico al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

La fissazione della misura della percentuale dell’ulteriore deduzione è
demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, e viene limitata al periodo decorrente
dal 1º marzo al 31 dicembre 2006.

Alla copertura dell’onere, valutato in euro 2.100.000 per il solo anno
2006, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio 2006,
dell’autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n.
393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
utilizzando parte della quota ripartita a favore del Ministero della salute,
in quanto gli andamenti della spesa effettiva da parte dello stesso Mini-
stero negli ultimi anni hanno evidenziato un livello di spesa costantemente
inferiore allo stanziamento disponibile e di entità tale da consentire la ri-
duzione proposta.
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Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la pro-
mozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell’articolo 3
della legge 19 dicembre 1992, n. 488

... Omissis ...

Art. 9-bis. - (Definizione delle controversie). – 1. Per i progetti spe-
ciali e le opere di cui al comma 1 dell’articolo 9, per i quali, in attuazione
della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasfe-
rimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bo-
nifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la
definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti
con le modalità di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora,
per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di
maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi
e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui
al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere de-
finite transattivamente su iniziativa d’ufficio ovvero su istanza del credi-
tore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2005, nel limite del
25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresı̀ applicato
a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve
nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un
lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite
per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento
dell’importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi.
All’ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di riva-
lutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L’esame e la definizione delle domande avvengono entro sei
mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d’ufficio
lo stesso termine decorre dalla data dell’avvio del procedimento. Nel caso
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di accettazione della proposta l’Amministrazione può ricorrere al parere
dell’Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine
di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme
di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo oc-
corrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l’Avvocatura generale
dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richie-
sta da parte dell’Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio
assenso. L’Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i
due mesi successivi all’acquisizione del parere dell’Avvocatura generale
dello Stato.

3. La presentazione dell’istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i
termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedi-
mento si applica altresı̀ ai progetti speciali ed alle opere previste dalla de-
libera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all’articolo 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad
acta ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata
istanza di definizione transattiva, nonchè alla definizione delle istanze non
esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993,
provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono
attribuite, a decorrere dalla cessazione dell’attività dello stesso commissa-
rio, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissa-
rio ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Mi-
nistero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell’ar-
ticolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonchè dall’articolo 10, in fa-
vore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di
credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti
di somma stabiliti dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell’esercizio in
cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si
avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell’Amministrazione dei
lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonchè per la realizzazione di
nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni
contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio
1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modifica-
zioni e integrazioni, salva l’applicazione della normativa comunitaria, ri-
correndone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di con-
certo con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario
ad acta, nonchè per i componenti della commissione consultiva nominata
con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1º settembre 1993 e
per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione
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del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all’articolo 19,
comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.

... Omissis ...

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a
norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

... Omissis ...

Art. 12. - (Fondo per la produzione, la distribuzione l’esercizio e le
industrie tecniche). – 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la pro-
duzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie di-
sponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all’articolo 27 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all’articolo 28 della legge 4 novem-
bre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all’articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all’articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all’articolo 16 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del
1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestual-
mente soppressi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cine-
matografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento
alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribu-
zione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film rico-
nosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa so-
nora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla
concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di eser-
cizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonchè per l’adeguamento delle
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strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo
all’introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contri-
buti sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per
la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l’adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e
stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze
del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione
del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annual-
mente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle
finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo
di cui al comma 1 e di erogazione. dei finanziamenti e dei contributi, non-
chè le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti
concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata
in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonchè la per-
centuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura
residuata all’esito delle domande valutate secondo il regime transitorio
di cui all’articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel me-
desimo Fondo confluiscono, altresı̀, le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento del-
l’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di
appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più isti-
tuti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai
criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adegua-
tezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del ser-
vizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità
speciale, intestata all’organismo affidatario del servizio, per il funziona-
mento della quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata,
fino al 31 dicembre 2005, alla Banca nazionale del lavoro – Sezione di
credito cinematografico e teatrale S.p.a.

... Omissis ...
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Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

... Omissis ...

Art. 2. - (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti. – 1. Rela-
tivamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente de-
creto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito
ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli
enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari com-
petenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all’articolo 3;

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle
condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 4;

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso
settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui al-
l’articolo 5.

2. L’individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1
è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la
trasformazione degli enti decorre dal 1º gennaio 2002.

... Omissis ...

Decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 2004, n. 263

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispet-
tori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il per-
sonale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza mi-
litare

... Omissis ...

Art. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresen-
tanza militare). – 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio
centrale interforze della rappresentanza militare, nonchè dei consigli cen-
trali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, del-
l’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle ca-
tegorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino
al 15 maggio 2006.

... Omissis ...
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Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legisla-
tive

... Omissis ...

Art. 14. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti). – 1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento
dell’adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia
stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di con-
formità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

... Omissis ...

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’i-
struzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale.

... Omissis ...

Art. 7. - (Disposizioni finali e attuative). – 1. Mediante uno o più re-
golamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Co-
stituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto del-
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio sco-
lastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di ap-
prendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale
dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizza-
zione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti sco-
lastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei per-
corsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
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2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta

ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istru-

zione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono

iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,

compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie

dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto

dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno

della scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni

di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente antici-

pate, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

e). Per l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della

scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i

bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio

2004.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, let-

tera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola del-

l’infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura

massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di

euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno

2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche

fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), garan-

tendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1,

comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,

mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria,

in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione eco-

nomico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e

4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter,

comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo succes-

sivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le

occorrenti risorse finanziarie.
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9. Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso
dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conse-
guenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze proce-
dono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

... Omissis ...

Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER L’UNIVERSITÀ,
LA SCUOLA E GLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 1. - (Interventi urgenti per l’Università «Carlo Bo» di Urbino). –
1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell’Università «Carlo Bo» di
Urbino è assegnato alla medesima università, ad integrazione del contri-
buto erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore con-
tributo straordinario di 15 milioni di euro nell’anno 2005 e di 15 milioni
di euro nell’anno 2006.

2. Il consiglio di amministrazione dell’università, integrato da due
esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati per
gli anni 2005 e 2006 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-
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finanziario dell’università, salvaguardandone le finalità istituzionali e pre-
vedendo in particolare:

a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento
dell’equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso
l’eventuale alienazione del patrimonio edilizio;

b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e
tecnico-amministrativo.

3. L’onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è a carico
dell’università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa uni-
versità ai sensi del comma 1.

4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei succes-
sivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, è ap-
provato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari.

5. All’onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l’anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, per
l’importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’àmbito
dell’unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per
4,5 milioni di euro nell’anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell’anno
2006 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, nonchè mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006 dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311.

... Omissis ...

Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno sco-
lastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Uni-
versità

... Omissis ...

Art. 5. - (Spese di personale docente e non docente universitario). –
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valu-
tazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della va-
lutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell’applicazione
dell’articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003,
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n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ri-
cercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dal-
l’anno 2002.

2. Per l’anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e
non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sa-
nitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbliga-
torie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.

3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

... Omissis ...

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180. - (Misure di sicurezza). – 1. Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adot-
tate entro il 31 dicembre 2005.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice di-
spone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non con-
sentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime
di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’al-
legato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da
conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura
di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evi-
tare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o proce-
durali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i mede-
simi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2006.
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Art. 181. - (Altre disposizioni transitorie). – 1. Per i trattamenti di
dati personali iniziati prima del 1º gennaio 2004, in sede di prima appli-
cazione del presente codice:

a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati
e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2005;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi del-
l’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;

e) [le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di me-
dicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari an-
che in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi
entro il 30 settembre 2004];

f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è ob-
bligatoria a decorrere dal 1º gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data
di entrata in vigore del presente codice.

3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46
e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applica-
zione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, uti-
lizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente ar-
chiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’in-
teressato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai docu-
menti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi
prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati
ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposi-
zione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente co-
dice, abbiano determinato e adottato nell’àmbito del rispettivo ordina-
mento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono pro-
seguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accor-
gimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione
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del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

... Omissis ...

Legge 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concor-
renza

... Omissis ...

Art. 44. - (Modifica all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580). – 1. Al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall’articolo 17 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «nel rispetto dei princı̀pi e del pro-
cedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministra-
tive di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 18
della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano
per gli anni 2003, 2004 e 2005.

... Omissis ...

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)

... Omissis ...

Art. 4. - (Finanziamento agli investimenti).

... Omissis ...

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni
dalla richiesta del soggetto proponente, all’attivazione degli accordi di
programma per la localizzazione degli interventi di cui all’articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi del-
l’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta
del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A
tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune in-
teressati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di pro-
gramma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legisla-
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tivo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica
da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento desti-
nato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del de-
creto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.

... Omissis ...

Legge 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pub-
blica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

... Omissis ...

Art. 11. - (Attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 72,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662). – 1. Al fine dell’utilizzo dei finan-
ziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l’edilizia
residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunica l’elenco delle proposte di attuazione dei pro-
grammi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la lo-
calizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti
soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territo-
rialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segreta-
riato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori pro-
cedimenti pendenti non risultanti dall’elenco. Nell’ambito delle disponibi-
lità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone
al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore
o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma del-
l’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica-
zioni. Il presidente della giunta regionale ha altresı̀ la facoltà, di concerto
con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune terri-
torialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma
in ambito regionale. La sottoscrizione dell’accordo di programma da parte
del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all’azione
ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica
dell’accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se av-
venuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del
CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata am-
missione del programma al finanziamento.

2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non
ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario gene-
rale del CER di cui al medesimo comma.
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Art. 12. - (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere

ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalità organizzata. Disposizioni varie). – 1. Sono autorizzate varianti
ai programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta
la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che
tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico
e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale
approvazione da parte del consiglio comunale.

2. I programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta
la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanzia-
mento.

3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al
comma 2 possono essere destinate all’adeguamento dei costi degli alloggi
di edilizia sovvenzionata di cui al decreto 26 aprile 1991 del Ministro dei
lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per
cento.

4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli
ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripar-
titi tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio
19941995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.

5. I contributi di cui all’articolo 128 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utiliz-
zati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al
finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti
di quartiere» da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupa-
zionali e socioeconomiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le
proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22
ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette

Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

6. È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all’articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso
e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici,
ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segreta-
riato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso
Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, unitamente all’assenso del sindaco del comune interessato,
alla certificazione da parte di quest’ultimo della conformità della destina-
zione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonchè alla do-
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cumentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che
non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative
quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del
CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma
per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro
centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.

7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli
alloggi finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, alle finalità di cui al comma 6.

... Omissis ...

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43

Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategi-
che, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare
gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione,
nonché altre misure urgenti

... Omissis ...

Art. 3. - (Interventi per i beni e le attività culturali). – 1. Per l’uti-
lizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte,
della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 del-
l’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005, con-
tinuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma
1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a va-
lere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o
promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle
attività culturali e dello spettacolo.

2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
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b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento econo-
mico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annual-
mente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163».

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni.»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2»
sono inserite le seguenti: «, previo versamento all’entrata del bilancio
dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse
del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, inte-
stata all’organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della
quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il re-
gime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere
la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comun-
que, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di catego-
ria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3-ter. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera del-
l’ingegno protetta, o parte di essa;».

3-quater. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-

bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero
prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corri-
spondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma
per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato».
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3-quinquies. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, let-

tera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,

le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lu-

cro».

3-sexies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il

comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per

la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del

diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro

delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri

per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel

rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di col-

laborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, an-

che con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli

utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle

forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del

Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tec-

nologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e

delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di

deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la

conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di os-

servazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffu-

sione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applica-

zione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l’innovazione e le

tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività

culturali, nonchè su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione

del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza

pubblica.

3-septies. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,

al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate.

... Omissis ...

Regio decreto 16 marzo, 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’ammini-

strazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

... Omissis ...
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TITOLO III

DEL CONCORDATO PREVENTIVO
E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Capo I

DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 160. - (Condizioni per l’ammissione alla procedura). – L’im-
prenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un con-
cordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attra-
verso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre
operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonchè
a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, an-
che convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla propo-
sta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori an-
che i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite
ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuri-
dica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi di-
verse.

... Omissis ...

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori univer-
sitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari

Art. 1. 1. L’università, sede della formazione e della trasmissione cri-
tica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone
la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princı̀pi di
autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere at-
tività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei
metodi delle ricerche nonchè, nel rispetto della programmazione universi-
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taria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti
e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori
di materie cliniche esercitano altresı̀, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscin-
dibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine
liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari,
attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei pro-
pri obblighi istituzionali.

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi ac-
cademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l’orga-
nizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esi-
stenti nella sede universitaria di appartenenza.

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell’anno
sabbatico, concesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione al-
cuna alla presentazione di richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgi-
mento delle attività.

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il
reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata
alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ri-
spetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legi-
slativi attenendosi ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandi-
sce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure fina-
lizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30
giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari
e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che
possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori
disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di
una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa co-
pertura finanziaria e fermo restando che l’idoneità non comporta diritto al-
l’accesso alla docenza, nonchè le procedure e i termini per l’indizione, l’e-
spletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le
università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle
commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque
essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna
fascia;

2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scien-
tifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune re-
gole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione
comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti
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gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a ca-
rico dell’ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell’idoneità scientifica non superiore a quattro anni,
e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato,
non conseguono l’idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di
idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per
cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1),
ai professori associati con un’anzianità di servizio non inferiore a quindici
anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confer-
mato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scien-
tifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con
una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito
concorsi negli ultimi cinque anni;

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva
rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori inca-
ricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori
confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi
di studio universitari. Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai
tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di
idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento
del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scien-
tifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per
cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del nu-
mero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica ri-
spetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del
medesimo fabbisogno.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore
associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono
fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore
e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e
non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo
conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di profes-
sore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei do-
centi risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contin-
genti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle proce-
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dure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 set-
tembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali
procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e
le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdotto-
rato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonchè di contrattisti
ai sensi del comma 14 del presente articolo. L’assunzione di ricercatori a
tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai mede-
simi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato.

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore or-
dinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri re-
golamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma
5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni
del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il
trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo
pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico
totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di
apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rap-
porto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore
ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle
procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

9. Nell’àmbito delle relative disponibilità di bilancio, le università,
previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bi-
lanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore
al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chia-
mata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che ab-
biano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello ovvero
che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata di-
retta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresı̀ pro-
cedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata
diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più
alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano
specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), con-
cede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’àmbito delle
relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disci-
plinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire in-
carichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di
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studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004,
n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a sog-
getti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo
delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali
e a soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano
svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base
di criteri e modalità definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) e il CUn. Il relativo trattamento economico è
determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio
sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici
laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè ai profes-
sori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo re-
stando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico,
corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didat-
tica definita dai competenti organi accademici nonchè compiti di tutorato
e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggre-
gato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è
attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori reclutati
come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli cur-
riculari.

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca
sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti
pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per pe-
riodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi
soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferi-
mento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla
base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità
per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di ele-
vata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è
riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico
ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economi-
che, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell’idoneità
nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle com-
missioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), nè farne parte, e
sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di
preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma
di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti an-
che a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fonda-
zioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a
carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a profes-
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sori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere
sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status
giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le univer-
sità, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti
che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità de-
gli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula
di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso
del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’e-
stero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale
o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scienti-
fica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno
durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata com-
plessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a
quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna uni-
versità nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri
generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dot-
tore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento
di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, co-
stituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente
comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei
concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al pre-
sente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’ar-
ticolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell’inserimento dei corsi di stu-
dio nell’offerta formativa delle università, il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori or-
dinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al pre-
sente comma.

15. Il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui al comma 5, let-
tera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per
l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei con-
corsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

16. Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento
economico dei professori universitari articolato secondo il regime pre-
scelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato
all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre atti-
vità, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue
di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo de-
finito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica
frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’orga-
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nizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scienti-
fico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri de-
finiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione
aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impe-
gni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di speci-
fico incarico, nonchè in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e
le modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Mini-
stro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in
caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sani-
tario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.

17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposi-
zioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a
riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è com-
piuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifi-
cazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e
primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse com-
plementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto
il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifica-
zioni.

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del
ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in go-
dimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori
possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia
dell’anzianità acquisita.

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui
al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in
aspettativa senza assegni nè contribuzioni previdenziali, ovvero in posi-
zione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordina-
menti di appartenenza, parimenti senza assegni nè contributi previdenziali.

21. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e
del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per
favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all’U-
nione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato
ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai
commi 10 e 12.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 5 sono abrogati 1’articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Rela-
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tivamente al reclutamento dei ricercatori l’abrogazione degli articoli 1 e 2
della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comun-
que portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la fun-
zione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carat-
tere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono es-
sere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve
essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi
princı̀pi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.

25. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base im-
ponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per
le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti
per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo

Art. 1. - (Disposizioni in materia di fiscalità d’impresa). – 1. A de-
correre dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31 dicem-
bre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle di-
sposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo partecipazioni,
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate
in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto
delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di
utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall’esercizio
da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono ridetermi-
nate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell’avviamento indeducibile ai
fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità
fiscale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2)
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della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall’articolo 127-

bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a par-
tecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili
in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro suc-
cessivi;

c) ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, non si tiene conto dell’incremento percentuale previsto dalla
disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remu-
nerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di
cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera
c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002,
con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulterior-
mente effetto fino a concorrenza dell’incremento della consistenza delle
partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all’esercizio
in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da
conferimenti in denaro di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l’aliquota media dell’imposta sul reddito delle persone giuridi-
che non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di
cui all’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22
per cento.

2. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che eser-
citano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bi-
lancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi
per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi
causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, nonchè di quelle relative ai fondi pensione e ai con-
tratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versa-
mento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta,
da utilizzare a decorrere dal 1º gennaio 2005, per il versamento delle ri-
tenute previste dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e del-
l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; a decorrere dall’anno 2007,
se l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute
da versare in ciascun anno è inferiore all’imposta versata ai sensi del
primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto
anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte,



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3717– 46 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dal-
l’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.

2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 di-
cembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30
per cento; per il medesimo periodo d’imposta il versamento è effettuato, a
titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per
cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per il quale il termine di ap-
provazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.

2-ter. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle
società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non su-
periore al 90 per cento. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei
nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il
50 per cento della medesima riserva sinistri.

2-quinquies. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al lº gennaio
2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle im-
prese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di li-
bertà di prestazione di servizi. L’imposta di cui al comma 2 è commisu-
rata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai
contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine
essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ov-
vero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio
dello Stato che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi
di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater,
l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è cal-
colato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assu-
mendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe deter-
minata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo supe-
riore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica al-
l’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire
l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le dispo-
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sizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunica-
zione, nonchè le procedure e i termini della stessa. In caso di comunica-
zione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscal-
mente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente
comma, l’Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali de-
rivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l’anno
2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Al fine di assicu-
rare l’efficace realizzazione dell’attività prevista ai sensi del presente
comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione amministra-
tiva, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9
maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anterior-
mente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle pro-
cedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposi-
zioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere cor-
risposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi
continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dal-
l’articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esi-
genze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle
pubbliche amministrazioni. All’articolo 12, comma 3, della legge 18 otto-
bre 2001, n. 383, l’ultimo periodo è soppresso.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il
contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accerta-
mento tributario ai sensi dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai maggiori va-
lori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da an-
nullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6,
con il versamento facoltativo di una somma pari al sei per cento dei pre-
detti maggiori valori. Resta fermo il potere dell’amministrazione finanzia-
ria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di
cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in
due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la
seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio
2004.

5-bis. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del de-
creto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: «calda,», sono inserite le se-
guenti: «della pesca e dell’acquacoltura», e dopo le parole: «Ai fini del-
l’individuazione dei predetti settori» sono inserite le seguenti: «, salvo
per il settore della pesca e dell’acquacoltura,».
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... Omissis ...

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo
2003, n. 38

... Omissis ...

Art. 3. - (Imprenditoria agricola giovanile). – 1. Dopo l’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-bis. - (Imprenditoria agricola giovanile). – 1. Ai fini dell’applica-
zione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo
l’imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, le parole: «alla data del 1º gennaio 2000», sono sostituite dalle se-
guenti: «alla data del subentro».

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma socie-
taria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all’articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del
Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito, nel limite della somma
di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e nei limiti della somma di dieci mi-
lioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 un ulteriore
aiuto, sotto forma di credito d’imposta, fino a cinquemila euro annui per
cinque anni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del valore
della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva
altresı̀ ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono de-
terminate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto
delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. All’articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni
delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all’affitto, i contratti
di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora
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compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso e
per la quale è previsto l’importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All’applicazione del presente articolo si provvede nell’àmbito degli
stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

... Omissis ...

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)

... Omissis ...

Capo III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 28. - (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). – 1. Al
fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il com-
plesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno
o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2005, il Governo, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le orga-
nizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie,
vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni
non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società
per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accor-
pamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o comple-
mentari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agen-
zie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e
posti in liquidazione.

2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi
gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza
sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pub-
blica è garanzia per la sicurezza;
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c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pub-
blica;

c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzio-
nale.

2-bis. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare pre-
vista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente arti-
colo, al comma 5 dell’articolo 29 e all’articolo 33 sono trasmessi al Par-
lamento per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Que-
st’ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o
per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo al-
l’esame delle Commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l’ado-
zione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i
termini per l’emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono pro-
rogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo pe-
riodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo
comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica
che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pub-
blico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si
provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rile-
vano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale,
sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi,
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente
pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del-
l’economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti con-
nessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle pro-
vince autonome.

11. Gli enti competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in
materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la
gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi
degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso
apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
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... Omissis ...

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legisla-
tive

... Omissis ...

Art. 12. - (Consorzi agrari). – 1. All’articolo 5, comma 4, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
il 31 dicembre 2005».

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività
produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza
di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione
concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento del-
l’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’e-
sercizio provvisorio dell’impresa.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005

Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge
30 dicembre 2004, n. 311

Art. 1. - 1. Ai sensi dell’art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni,
di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad
assumere, nell’anno 2005, un contingente di personale a tempo indetermi-
nato pari a complessive 4.213 unità, come risulta dalle citate tabelle 1 e 2,
corrispondente ad una spesa di euro 30.216.348,00 quale onere relativo al-
l’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro
113.462.227,00 a decorrere dall’anno 2006, da far valere sul fondo di
cui all’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del
fuoco è assegnato, per l’anno 2005, un contingente di personale pari a
2.971 unità, come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto,
corrispondente ad una spesa di euro 16.463.771,00 quale onere relativo al-
l’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro
72.200.371,00 a decorrere dall’anno 2006. Per l’anno 2005 è posto a ca-
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rico del fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in servizio auto-
rizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.

3. Nell’àmbito del contingente di cui al comma 1 è autorizzata presso
il Ministero della giustizia – Direzione degli archivi notarili e presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’immissione di
sei unità di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad
una spesa di euro 54.628,00 quale onere relativo all’anno 2005 e ad
una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere
dall’anno 2006.

4. L’Agenzia delle dogane è autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma
49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad immettere nel proprio ruolo
un segretario comunale corrispondente ad una spesa pari ad euro
23.331,00 quale onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa complessiva
annua lorda pari ad euro 70.000 a decorrere dall’anno 2006, in esecuzione
delle ordinanze del tribunale di Roma – Sezione lavoro, del 14 marzo
2005 e del 14 giugno 2005.

5. Nell’àmbito del contingente di cui al comma 1 del presente decreto
è autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l’immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche indi-
viduate con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cinque unità
di segretari comunali o provinciali corrispondente ad una spesa di euro
116.655,00 euro quale onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa com-
plessiva annua lorda pari a euro 350.000,00 a decorrere dall’anno 2006,
in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma – Sezione lavoro,
del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.

6. Nell’àmbito del contingente di personale di cui al comma 1, è
autorizzata l’assunzione di otto unità di personale a tempo indeterminato
presso il Club alpino italiano (C.A.I.) il cui onere finanziario è posto di-
rettamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.

7. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comu-
nali e provinciali è autorizzata, ai sensi dell’art. 1-quater del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 lu-
glio 2004, n. 186, e dell’art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, a trattenere in servizio, fino al compimento del settante-
simo anno di età, otto segretari comunali e provinciali a seguito di richie-
sta effettuate da determinate amministrazioni locali, per la sola durata del
rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispet-
tivi bilanci.

8. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere finanziario
complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua
lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale già dipendente
della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato
in termine di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di
destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale già di-
pendente della stessa amministrazione o ente.
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9. Ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
misure per la funzionalità della pubblica amministrazione, l’Università de-
gli studi di Palermo è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, come risulta
dalla tabella 2 allegata al presente decreto, a prorogare i contratti a tempo
determinato concernenti novantasette unità di personale già autorizzate
con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, corrispondente alla
spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

10. Le Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non
oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pub-
blica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria gene-
rale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti
e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appar-
tenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la
tipologia e la quota percentuale del part-time, nonchè l’eventuale Ammi-
nistrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o
area professionale, la spesa per l’anno 2005, nonchè quella annua lorda
a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure
di assunzione va, altresı̀, fornita dimostrazione da parte delle Amministra-
zioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente de-
creto.

11. Alla copertura dell’onere a carico delle Amministrazioni interes-
sate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell’UPB 4.1.5.4.
Fondi da ripartire per oneri di personale – cap. 3032, dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006 e corri-
spondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 284

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

Art. 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in

agricoltura). – 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».

... Omissis ...
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Legge 28 ottobre 1999, n. 410

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

... Omissis ...

Art. 5. - (Disposizioni particolari). – 1. Le disposizioni di cui alla
presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari,
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assem-
blee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato pre-
ventivo in corso, è sciolta ai sensi dell’articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l’inquadramento previdenziale nella
categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro il 31 dicembre 2005 l’autorità amministrativa che vigila
sulla liquidazione revoca l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del-
l’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo
che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concor-
dato ai sensi dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo
d’azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa
agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in
amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle atti-
vità d’impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e
le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concor-
dato di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali
il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l’inter-
vento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione
aziendale ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione
guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data
del 1º gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavo-
ratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano
nell’organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative
per l’occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri
competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti
sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti
pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all’agricoltura,
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anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle
imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevo-
lazioni contributive previste dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifica-
zioni.

7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6, valutato in lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole.

7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi
dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero
delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in
sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l’effi-
ciente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli or-
gani sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli
scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato,
con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge, un
commissario con i poteri di cui all’articolo 2543 del codice civile.

... Omissis ...

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59

... Omissis ...

Art. 7. - (Attribuzione delle risorse). – 1. I provvedimenti di cui al-
l’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza
dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni con-
ferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e or-
ganizzative. Con la medesima decorrenza ha altresı̀ efficacia l’abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti con-
feriti, i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra
le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
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a) la decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finan-
ziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre
2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini
di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall’esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia politica e
di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali,
la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garan-
tire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni
delegate, nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite
dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua
la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal con-
ferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei
compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammon-
tare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e
compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene
conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco tempo-
rale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell’andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilan-
cio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle en-
trate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli
anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati
nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle proce-
dure di trasferimento, nonchè dei criteri di ripartizione del personale.
Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti territo-
riali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il manteni-
mento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo
può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento
economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
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6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite
incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai
sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento
dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti
già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale.
Sono finanziati altresı̀, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi
gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Go-
verno, regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera
c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti deb-
bono contenere:

a) l’individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui
decorre l’esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione
delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;

b) l’individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in rela-
zione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del personale necessario per l’esercizio delle funzioni am-
ministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale,
con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi del-
l’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i prov-
vedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo
1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata
può predisporre lo schema dell’atto o del provvedimento e inviarlo al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all’articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti,
la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di
segnalare il ritardo o l’inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che
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indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

... Omissis ...

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 Amministra-
zione e per la semplificazione amministrativa

... Omissis ...

Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previ-
ste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra
le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze tra-
sferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridi-
mensionamento dell’amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il
parere della Commissione di cui all’articolo 5, della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali al-
largata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre,
sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed
è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla ri-
chiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque es-
sere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall’articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun de-
creto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regola-
menti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cin-
quantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni
caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all’articolo 5, entro trenta giorni dalla
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data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto le-
gislativo che istituisce un’addizionale comunale all’IRPEF. Si applicano i
princı̀pi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.

... Omissis ...

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e
di contratti vitalizi

... Omissis ...

Art 1-bis. - (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei
veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della re-
sponsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgola-
cinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo
stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità ci-
vile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione.

2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di
contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’im-
presa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa,
anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche
se comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali
e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni
dell’articolo 16.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risar-
cimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonchè
quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime
della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e im-
posta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.

... Omissis ...

Legge 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l’economia

... Omissis ...
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Art. 9. - (Metanizzazione del Mezzogiorno). – 1. Al fine di consen-
tire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mez-
zogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 mi-
liardi per l’anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998
e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizza-
zione dell’articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
e dall’articolo 1 del decreto-legge. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonchè a valere
sulle disponibilità sui mutui di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135. A tal fine sono autorizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell’investi-
mento previsto;

b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
interessi per l’assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento,
per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell’investi-
mento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione
degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e
che rivestono particolare importanza ai fini dell’attuazione del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste
dall’articolo 11, quarto comma, numero 3) della legge 28 novembre 1980,
n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.

1-bis. I contributi vengono erogati qualora l’avanzamento dell’opera
raggiunga un’entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa
al finanziamento.

2. Il CIPE con iva deliberazione stabilisce le procedure per la conces-
sione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi
stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano
presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle de-
liberazioni del CIPE dell’11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento or-
dinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25
marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione
del CIPE dell’11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini
di utenza già parzialmente finanziati.

3. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza
ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente esegui-
bili entro il termine fissato dal CIPE stesso.
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4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento

della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo

dell’opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per

cento del costo previsto.

5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente arti-

colo in sede di riprogrammazione ai sensi dell’articolo 2, commi 96 e 97,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal CIPE, nei

limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto

pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto

dall’Unione europea per gli interventi ammessi.

5-bis. È concesso un contributo decennale a decorrere dall’anno 2000

fino all’anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato

nell’ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata

a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche

non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di

cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e

successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di

metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all’articolo

1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e l’approvvigionamento, an-

che con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effet-

tuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis, pari a lire

10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle

proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno

1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero di grazia e giustizia.

5-quater. All’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai

commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall’anno 2000, ai sensi dell’ar-

ticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e succes-

sive modificazioni.

5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato

anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas

metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si ap-

plicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizza-

zione del Mezzogiorno.

... Omissis ...
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Legge 28 novembre 1980, n. 784

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizza-
zione e il potenziamento dell’industria chimica, per la salvaguar-
dia dell’unità funzionale, della continuità della produzione e della
gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la
realizzazione del progetto di metanizzazione

... Omissis ...

Art. 11. - Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno,
sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana
dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima
fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con
l’indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all’articolo 1 del te-
sto unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati
all’attuazione del programma medesimo, nonchè dei tempi di realizza-
zione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa
procedura di cui al precedente comma entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge.

Per l’attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autoriz-
zata la spesa di lire 605 mili rdi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del
metano per l’utilizzazione di questo nei territori di cui all’articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro con-
sorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a),
nonchè della trasformazione o dell’ampliamento a tali fini delle reti esi-
stenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la rea-
lizzazione o la trasformazione o l’ampliamento delle opere di cui alla pre-
cedente lettera a).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto
capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventiva per le
opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli in-
teressi per l’assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un
ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate
dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i co-
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muni e loro consorzi possono richiedere l’erogazione di un contributo in
conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi de-
terminato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Mi-
nistro del tesoro.

3) la concessione all’ENI di contributi in conto capitale, nel limite
massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di
adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che
rivestono particolare importanza ai fini dell’attuazione del programma ge-
nerale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo
comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 mi-
liardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contri-
buto avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo
comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero
2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annua-
lità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei
comuni, a far tempo dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello effettivo
di inizio dell’esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di
trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l’ANCI e
la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del
presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da desti-
nare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto
comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contri-
buti indicati nel citato numero 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione
delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresı̀ stabilire le
modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo
da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze di-
sposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali
o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento
totale delle opere da realizzare.

L’articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o re-
gionali, per l’approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi ri-
guardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi
ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio
e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasforma-
zione o l’ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i
mutui previsti dalla presente legge, nell’adottare le relative deliberazioni
debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto
dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
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I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizza-
zione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di
un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a
terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distri-
buzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale,
l’assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende muni-
cipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative in-
tercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto,
oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla
Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri
che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i
comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del
mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia
dello Stato, nel limite del 50 per cento dell’ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base
dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro
del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

I contributi in conto capitale nonchè quelli concessi dal Fondo euro-
peo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a
tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con
distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro
del tesoro.

I contributi sono erogati ogni qualvolta l’avanzamento dell’opera rag-
giunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell’o-
pera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell’ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società con-
cessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della
rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presen-
tato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale respon-
sabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente
iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l’erogazione dei con-
tributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea
garanzia per il completamento della parte dell’opera non coperta dai con-
tributi.

Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la
garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell’ente a partecipazione
statale cui fa capo la società o della regione.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da ac-
quisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull’adduttore principale e
le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del
CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposi-
zione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo
scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente arti-
colo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infra-
strutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all’articolo 2 della legge 26
novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la
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messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi
e prestiti, nonchè i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle
citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al
precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad
istituti ed aziende di credito l’istruttoria delle domande di erogazione delle
agevolazioni di cui al presente articolo.

Al fine di incentivarne l’impiego, il gas metano usato come combu-
stibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente arti-
colo è esente dall’imposta di consumo, istituita con l’articolo 10 del de-
creto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa
con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il
30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata
relazione sullo stato di attuazione del programma.

L’autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni
finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Per l’anno finanziario 1980 lo stanziamento resta
determinato in lire 190 miliardi.

... Omissis ...

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144

... Omissis ...

Art. 15. - (Regime di transizione nell’attività di distribuzione). – 1.
Entro il 1º gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni
di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento
avviene mediante l’indizione di gare per l’affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società
cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasfor-
mazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l’adegua-
mento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato,
provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio
delegato, il rappresentante dell’ente titolare del servizio. Per gestioni asso-
ciate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la re-
gione procede all’affidamento immediato del servizio mediante gara, no-
minando a tal fine un commissario ad acta.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gesti-
scono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all’ar-
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ticolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende con-
sortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea consor-
tile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei com-
ponenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno
diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio
della relativa quota di capitale. L’ente titolare del servizio può restare so-
cio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non su-
periore a due anni dalla trasformazione.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a
ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione
delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripar-
tizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell’azienda con-
sortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l’affidamento
diretto a società controllate dall’ente titolare del servizio prosegue per i
periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l’ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della so-
cietà.

5. Per l’attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le conces-
sioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè
quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, pro-
seguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti
dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni
in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto
un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completa-
mento del periodo transitorio stesso. In quest’ultimo caso, ai titolari degli
affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a ca-
rico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto
non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e
b) dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sem-
pre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione
anticipata del rapporto di gestione.

6. Decorso il periodo transitorio, l’ente locale procede all’affidamento
del servizio secondo le modalità previste dall’articolo 14.

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a
decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato,
alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei
cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un’u-
tenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente
servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
l’utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale
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distribuito superi i cento milioni di metri cubi all’anno, ovvero l’impresa
operi in un àmbito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il
capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i re-
lativi incrementi possono essere sommati].

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita
ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo
non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al
comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a
norma dell’articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che de-
vono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del pre-
sente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla
data dell’avvenuta costituzione o trasformazione.

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizza-
zione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi
dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modi-
ficazioni, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modi-
ficato dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo tran-
sitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del pre-
sente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costru-
zione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del de-
creto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica di concessione del contributo.

... Omissis ...

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di inceneri-
mento dei rifiuti

... Omissis ...

Art. 21. - (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Gli impianti esistenti
si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28 dicembre
2005.

2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l’obbligo a carico del ge-
store di adeguamento previsto al comma 1, l’autorità competente al rila-
scio dell’autorizzazione provvede all’aggiornamento della stessa secondo
le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occa-
sione del primo rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 28 del de-
creto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del rilascio o riesame del-
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l’autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 feb-
braio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.

3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti
non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il
rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo
l’obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.
Ove il gestore richieda invece l’autorizzazione di cui all’articolo 5, l’au-
torità competente provvede al rilascio dell’autorizzazione predetta.

4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, con l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, pos-
sono essere applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L’ammissione delle attività
di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata
alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a
quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall’ar-
ticolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Per l’avvio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti la regione può chie-
dere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella mi-
sura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacità massima di
coincenerimento dei rifiuti. L’avvio delle attività è subordinato all’effet-
tuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presenta-
zione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi
almeno una volta l’anno, accertano:

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di
coincenerimento;

b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto
dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e re-
lative norme di attuazione.

5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito
delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle disposi-
zioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un ter-
mine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività, salvo che
il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a confor-
mare detta attività alla normativa vigente.

6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i
gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio preceden-
temente posseduto.

7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno studio di impatto
ambientale contenente le seguenti informazioni:
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a) descrizione dell’impianto, con indicazione dei parametri ubica-
tivi, dimensionali e strutturali;

b) la descrizione degli effetti sull’ambiente, anche con riferimento
a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonchè ai piani
di utilizzazione del territorio;

c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli
effetti sfavorevoli all’ambiente.

8. All’esito favorevole dell’esame dello studio di cui al comma 7,
l’autorità competente rilascia autorizzazione a norma dell’articolo 4.

9. Fino all’adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 di-
cembre 2005, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti esistenti le
norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.

10. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999,
le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50 parti
per milione».

... Omissis ...

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanza-
mento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’arti-
colo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

... Omissis ...

TITOLO V

DELL’ASSESTAMENTO DEI RUOLI

Capo I

DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

Sezione I

Costituzione iniziale

Art. 26. - (Transiti dai ruoli dell’Esercito della Marina e dell’Aero-

nautica). – 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddi-
sfare per l’iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei
carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo
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di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al
2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove
unità, di ufficiali provenienti dall’Esercito, dalla Marina e dall’Aeronau-
tica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi orga-
nici fissati.

2. I decreti di cui al comma 1 indicano l’entità e le modalità dei
transiti, le specifiche professionalità richieste, nonchè gli eventuali ul-
teriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo pre-
ferenziale l’aver prestato servizio nell’Arma dei carabinieri per almeno
tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresı̀ autorizzati transiti
da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente
comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata
di appartenenza.

3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in di-
minuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto
interministeriale di cui al comma 11 dell’articolo 65 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasfe-
rimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli del-
l’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se
provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi del-
l’articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni. L’anzianità di servizio maturata nei
ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del
computo dei periodi previsti dall’articolo 43, commi ventiduesimo e ven-
titresimo, e dall’articolo 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121, per la
determinazione del trattamento economico all’atto del transito ai sensi
dei precedenti commi 1 e 2.

... Omissis ...

Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incenti-
vazione all’occupazione e di carattere previdenziale

Art. 1. - (Disposizioni in materia di sostegno al reddito). – 1. Il termine
previsto dalle disposizioni di cui all’art. 4, comma 17, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novem-
bre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobi-
lità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quin-
dici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, tra-
sformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla ri-
forma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2005 ai fini dei benefı̀ci contributivi in caso di assunzione dalle liste me-
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desime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l’anno
1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001
nonchè di 60,4 milioni di euro per l’anno 2002 e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a carico del Fondo per l’occu-
pazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i re-
lativi oneri all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione.

... Omissis ...

Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda,
di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il tratta-
mento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere
prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione
dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ac-
certi nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è in-
tegrato di 43 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 mi-
lioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di
spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004»
dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

3. [Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all’articolo 7,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti con-
cessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, de-
cade dal trattamento quando:



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3717– 72 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inseri-
mento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqua-
lificazione professionale;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retri-
butivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordi-
naria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai
sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carat-
tere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti
già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo
che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comun-
que raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pub-
blici].

3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al tratta-
mento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell’articolo 46 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati
i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di
fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000
euro per l’anno 2004 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’arti-
colo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monito-
raggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... Omissis ...

Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il ri-
sanamento di impianti radiotelevisivi

... Omissis ...
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Art. 2-bis. - (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terre-

stri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). – 1. Al fine di consentire
l’avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i
soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione televi-
siva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma
nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni
televisive e servizi della società dell’informazione in tecnica digitale. A
tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero defi-
nire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei pro-
grammi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono
partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eser-
citi, nonchè sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al
comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione te-
levisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in
tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento
della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione
da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o
collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e
le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura
minima ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio
1997, n. 249. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un
progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l’avvio dei mercati televisivi in tecnica di-
gitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di
rami di azienda tra concessionari televisivi in àmbito locale o tra questi
e concessionari televisivi in àmbito nazionale, a condizione che le acqui-
sizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la dif-
fusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto
dal penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1.

3. Al fine di consentire l’avvio dei mercati di programmi radiofonici
digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radio-
diffusione sonora nonchè i soggetti che eserciscono legittimamente l’atti-
vità di radiodiffusione sonora in àmbito locale sono abilitati alla sperimen-
tazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel ba-
cino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono in-
tese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi
e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate
in banda VHF-III e in banda UHF-L. L’abilitazione è rilasciata dal Mini-
stero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelet-
trico.
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4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze ter-
restri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici
DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per pro-
dotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broad-
casting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali
anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali
su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica di-
gitale entro l’anno 2006.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposi-
zione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tec-
nica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia
del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofre-
quenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffu-
sione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani
di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all’articolo 1
sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condi-
zioni definite in un regolamento, adottato dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princı̀pi
del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l’osservanza
dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive respon-
sabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle
strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell’osservanza dei prin-
cı̀pi di pluralismo dell’informazione, di trasparenza, di tutela della concor-
renza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multime-
diali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre pro-
grammi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi pro-
grammi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
àmbito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l’articolazione
anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del ser-
vizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva tra-
sformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
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h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in
chiaro.

8. In àmbito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze,
sulla base di un apposito regolamento adottato dall’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su
bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea
ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente
comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevi-
sivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico ra-
diotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofo-
nici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in
chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i pro-
grammi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi
di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle se-
guenti: «l’Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli arti-
coli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza
e il controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle ri-
lasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale,
nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonchè
delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferi-
mento alle norme di prevenzione dell’inquinamento da onde elettromagne-
tiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l’obbligo, previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le mino-
ranze linguistiche, di acquisire l’intesa con le regioni Valle d’Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti ne-
cessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell’utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei princı̀pi contenuti nella medesima legge 31
luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai
soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale
o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destina-
tari di finanziamenti da parte dell’Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecno-
logie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi im-
pianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo
comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni
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si applica l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposi-
zioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconosci-
mento di benefı̀ci fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni
istituito dall’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pro-
muove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomuni-
cazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell’informazione, fina-
lizzato a definire una proposta all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un
programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite
e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, indivi-
duando contestualmente misure a sostegno del settore.

... Omissis ...

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale
di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali

... Omissis ...

Art. 19. - (Nomina a consigliere di Stato).

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato
sono conferiti:

1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo
regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio fa-
vorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi com-
ponenti, fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, primo comma, su
proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) del-
l’articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da
quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzia-
nità, in base alla valutazione dell’attività giurisdizionale svolta e dei titoli,
anche di carattere scientifico, presentati nonchè dell’anzianità di servizio. I
magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conser-
vando, agli effetti del quarto comma dell’articolo 21, l’anzianità maturata
nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di ma-
terie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di eserci-
zio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni su-
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periori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi co-
stituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonchè a magistrati
con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d’appello o
equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repub-
blica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consi-
glio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valuta-
zioni di piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere di Stato
sulla base dell’attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e
delle doti attitudinali e di carattere;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati or-
dinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della
Corte dei conti, nonchè gli avvocati dello Stato con almeno un anno di
anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonchè i
funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a car-
riere per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il
concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici
giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina
con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è in-
detto il concorso stesso.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il con-
siglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità
di svolgimento del concorso. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo
regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del re-
golamento 21 aprile 1942, n. 444.

... Omissis ...

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legisla-
tive

... Omissis ...

Art. 18. - (Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza). – 1.
I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia
consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio
1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4,
della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31
dicembre 2005.
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2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui
mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga dispo-
sta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non
sia consentita la conferma a norma dell’articolo 42-quinquies dell’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-
cessive modificazioni, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive fun-
zioni fino al 31 dicembre 2005.

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

... Omissis ...

Art. 72. - (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi). – 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t
devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli de-
vono altresı̀ essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di
veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi
le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regola-
mento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiri-
morchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o
per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresı̀ essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristi-
che tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto
dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova imma-
tricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente
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comma dal 1º aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre
2005.

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto
di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatri-
colati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2006, devono essere equipaggiati
con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’ac-
qua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi
sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la rice-
zione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono al-
tresı̀ essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso,
le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al
comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti
al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresı̀ essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di
cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1
e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipen-
denza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologa-
zione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Diparti-
mento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art.
162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresı̀ stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero,
alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristi-
che del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme
del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle con-
tenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al
comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omo-
logazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tec-
niche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Uf-
ficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Eu-
ropa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispo-
sitivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di
reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione
aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, fun-
zionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in
cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle di-
sposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

... Omissis ...

Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché
in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali

... Omissis ...

Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli
studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale). 1. Al fine di
soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione
degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concer-
nente l’autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli stu-
denti universitari (CNSU) è prorogato nella sua attuale composizione fino
all’insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicem-
bre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L’eletto-
rato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di di-
ploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l’elezione dei
ventotto componenti previsti dall’articolo 2 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonchè a
tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca
per l’elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla ele-
zione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio me-
diante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di
candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, più due. Il
mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed
entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono
dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro
l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo
stesso mandato è rinnovabile una sola volta.
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2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composi-
zione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per as-
sicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici uni-
versitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

... Omissis ...

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188

Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE
e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria

... Omissis ...

17. - (Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria). – 1. Ai
fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastrut-
tura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferro-
viarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabi-
lito il canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto dispo-
sto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali
di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l’utilizzo dell’infra-
struttura e procede alla riscossione dello stesso.

3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considera-
zione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti
dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corri-
spondente attività, nonchè le spese generali dirette e quota di quelle indi-
rette. Dai costi cosı̀ considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e
gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di
programma di cui all’articolo 14.

4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi
medi e marginali del canone per usi equivalenti dell’infrastruttura siano
comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato
siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garan-
zie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.

5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l’utilizzo del-
l’infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
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a) qualità dell’infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità mas-
sima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;

b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte
infrastrutturali all’interno della giornata e all’intensità di utilizzo dei
nodi ferroviari;

c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla ve-
locità del convoglio, nonchè alle caratteristiche del contatto tra pantografo
e catenaria;

d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla li-
nea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inseri-
sce la traccia oraria richiesta;

e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il
calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capa-
cità per le tracce orarie programmate nell’orario ferroviario. Gli altri pa-
rametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può individuare con
proprio decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, previa
consultazione del gestore dell’infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie
di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del ca-
none.

8. Il canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria è sog-
getto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato.
Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone de-
vono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla
data di applicazione.

9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore
dell’infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei princı̀pi stabiliti dal Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l’ammontare del canone
in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonchè in
relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di conge-
stionamento dell’infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispet-
tivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l’utilizzo dell’infrastrut-
tura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo traspa-
rente e non discriminatorio.

10. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, della
conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell’infrastrut-
tura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005, i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria continuano ad es-
sere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e
dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21
aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti
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il quadro per l’accesso all’infrastruttura ed i princı̀pi e procedure per l’as-
segnazione della capacità di cui all’articolo 27 e per il calcolo del canone
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la forni-
tura dei servizi di cui all’articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le
regole in materia di servizi di cui all’articolo 20.

... Omissis ...
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, recante definizione e
proroga di termini, nonché conseguenti di-
sposizioni urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 303 del 30 dicembre 2005 (*).

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la pun-
tuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione,
nonché per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Definizione transattiva delle controversie per
opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud)

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e fo-
restali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle
attività connesse alla definizione delle controversie di cui all’articolo 9-bis

del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

————————

(*) Si vedano altresı̀ gli Errata corrige pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 2
gennaio 2006 e n. 7 del 10 gennaio 2006.
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Articolo 2.

(Fondo per la produzione, la distribuzione,
l’esercizio e le industrie tecniche)

1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».

Articolo 3.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 di-
cembre 2005 dall’articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ul-
teriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui
alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia in-
tervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il termine per la revisione dello statuto, l’approvazione del regola-
mento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto per la storia del Ri-
sorgimento italiano, nonché per il rinnovo dei relativi organi statutari, è
prorogato al 31 dicembre 2006.

Articolo 4.

(Mandato dei Consigli della rappresentanza militare)

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze
della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di
base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabi-
nieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del perso-
nale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006
dall’articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, è ulterior-
mente prorogato al 30 giugno 2006.

Articolo 5.

(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempi-
menti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall’ar-
ticolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente proro-
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gato al 30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta
di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

Articolo 6.

(Iscrizioni alla scuola dell’infanzia)

1. All’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole:
«2003 - 2004, 2004 - 2005 e 2005 - 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006 e 2006 - 2007».

Articolo 7.

(Università «Carlo Bo» di Urbino)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le pa-
role: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci
mesi».

Articolo 8.

(Personale docente e non docente universitario)

1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati
al 31 dicembre 2005 dall’articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Articolo 9.

(Programma Socrates)

1. L’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, è autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno 2006, per la realizza-
zione del programma Socrates, del personale di cui all’articolo 11 del de-
creto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306.
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Articolo 10.

(Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2006»;

2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno 2006»;

b) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Articolo 11.

(Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia)

1. L’integrazione documentale prevista nell’allegato 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’arti-
colo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Articolo 12.

(Diritto annuale delle Camere di commercio)

1. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e
2006».

Articolo 13.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: «ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle se-
guenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».
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2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli
articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136,
già prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 19-quinquies del decreto-
legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2007.

Articolo 14.

(Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le
parole: «per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2006».

Articolo 15.

(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono so-
stituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».

Articolo 16.

(Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari)

1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinno-
vato ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile
2007.

Articolo 17.

(Codice della strada)

1. All’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli
autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con
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dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in
caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatri-
colati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2007.».

Articolo 18.

(Giurisdizioni)

1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di en-
trata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per ef-
fetto della proroga disposta dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui al-
l’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando
il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono proro-
gati nell’esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. All’articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite
dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell’anno».

3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consen-
tita l’assunzione prioritaria degli idonei dell’ultimo concorso a posti di
consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consi-
glio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Alla relativa spesa si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse recate dal-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge 21 luglio 2000,
n. 205.

Articolo 19.

(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo
su frequenze terrestri)

1. All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le
parole: «entro l’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno
2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la com-
pleta conversione».

Articolo 20.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 otto-
bre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
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2004, n. 291, dopo le parole: «può essere prorogato» sono aggiunte le se-
guenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,» e, nel se-
condo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle se-
guenti: «63 milioni di euro».

2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gen-
naio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 6-septies del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro
per il 2006».

Articolo 21.

(Reclutamento nell’Arma dei carabinieri)

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle se-
guenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».

Articolo 22.

(Incenerimento dei rifiuti)

1. All’articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2006».

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di energia e attività produttive)

1. Il termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma
5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 di-
cembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre
2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma
7 del medesimo articolo 15.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati
di un anno, con atto dell’ente locale affidante o concedente, per compro-
vate e motivate ragioni di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di ri-
scatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se pre-
vista nell’atto di affidamento o di concessione.
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4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la rea-
lizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai
sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’articolo
9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo
anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione
delle risultanze finali dell’intervento.

5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, previsti per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nei
decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera
sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla «messa in esercizio dell’impianto», intesa come data di av-
vio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

b) dalla «entrata in esercizio dell’impianto», intesa come data suc-
cessiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l’impianto,
nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative defini-
tive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all’articolo
8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base
giornaliera a base oraria.

Articolo 24.

(Termini in materia di assicurazioni)

1. L’efficacia dell’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall’articolo 353 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, decorre dal 1º gennaio 2007.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di catasto)

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adot-
tato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’arti-
colo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’esercizio delle
funzioni previste dall’articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, è prorogato di un anno.
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Articolo 26.

(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le pa-
role: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007».

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di Consorzi agrari)

1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro
trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Mini-
stro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione
della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.».

2. All’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;

b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le se-
guenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali
e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».

3. All’articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il
comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei
consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, apparte-
nenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.».

Articolo 28.

(Personale del Ministero degli affari esteri)

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni inter-
nazionali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicem-
bre 2006.
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Articolo 29.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».

Articolo 30.

(Credito d’imposta per giovani imprenditori agricoli)

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno
2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite
della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla deci-
sione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di
cui al presente comma».

Articolo 31.

(Disposizioni in materia di fiscalità di impresa)

1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modifı̀cazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al
28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

2. La disposizione di cui al comma 337 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, riferita all’anno finanziario 2006, è specificata nel
senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguente-
mente il decreto di cui al comma 340 è adottato senza l’acquisizione del-
l’avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.

Articolo 32.

(Controllo sulla gestione degli enti)

1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l’invio ai Mini-
steri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di ses-
santa giorni per gli enti che, a decorrere dall’anno 2006, effettuano la tra-
smissione in via telematica ai predetti Ministeri nonché, insieme ai conti
consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligato-
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riamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall’esercizio 2007. Con
provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vi-
gilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente ar-
ticolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.

Articolo 33.

(Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al
comma 70 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come in-
tegrate per l’anno 2005 dall’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione apposita-
mente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione del-
l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, di cui ai
commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa
trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l’immediata ope-
ratività.

Articolo 34.

(Servizi pubblici di motorizzazione)

1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena con-
tinuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affida-
mento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti
della quota di risorse disponibili per le attività del CED, ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l’ul-
teriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per
il nuovo affidamento.

Articolo 35.

(Procedure di reclutamento docenti universitari)

1. All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre
2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle se-
guenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione
della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006,
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 di-
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cembre 1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

Articolo 36.

(Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza)

1. All’articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-
sive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Ai fini
di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insol-
venza.».

Articolo 37.

(Interventi per taluni settori industriali)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli inter-
venti di cui all’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
estesi alle aree ad elevata specializzazione settoriale del «Tessile - Abbi-
gliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni
delle aree P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e
P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Ieccese, pubblicate nel supplemento del
Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

Articolo 38.

(Disposizioni per il servizio farmaceutico)

1. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assi-
stenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali
di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Ser-
vizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore ad euro
258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all’arco temporale
decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione pre-
vista dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con de-
creto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio
sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l’anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro
2.100.000,00 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione, per il medesimo anno 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui ar-
ticolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39.

(Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture)

1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma
1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004,
non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali
dei rispettivi limiti.

Articolo 40.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 30 dicembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi – Giovanardi – Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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