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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

18 aprile 2000, n. 135.

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 17/2000,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella

nell'adunanza del 7 febbraio 2000;

delle circoscrizioni territoriali marittime.

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia, della
difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera

economica;

d),

della legge
E m a n a

23 agosto 1988, n. 400;

Visto

l'articolo 1

della

legge

24 dicembre

1993,

il seguente regolamento:

n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto

Art. 1.

l'articolo

16

del

codice

della

navigazione,
1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime

approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione

al

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

9 agosto

del codice della navigazione (navigazione marittima),

1956, n. 1250, come modificata da ultimo dal decreto

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

del

del 15 febbraio 1952, n. 328;

n. 171, e© abrogata e sostituita dalla tabella allegata,

Presidente

della

Repubblica

17 maggio

1999,

che costituisce parte integrante del presente decreto.
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo, dal
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

17 maggio

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1999, n. 171;
Dato a Roma, add|© 18 aprile 2000
Ritenuta l'opportunita© di procedere, sulla base dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il parere
n. 989/1997
1997,

alla

nell'adunanza

ripubblicazione

generale
integrale

del

CIAMPI

29 maggio

aggiornata

della

Presidente del
Consiglio dei Ministri

D'Alema,

intera tabella delle circoscrizioni territoriali marittime
in conseguenza delle modificazioni alla stessa apportate successivamente alla sua approvazione;

Ministro dei trasporti e della navigazione

Bersani,

Ritenuta anche la necessita© di apportare modifiche ai
limiti delle circoscrizioni territoriali dei compartimenti

Diliberto,

giustizia

marittimi e circondari marittimi di Livorno e di Galli-

Ministro della

poli, nonchë dei circondari marittimi di Agropoli e
Mattarella,

Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace

la difesa

assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'am-

Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

ministrazione marittima adeguando le relative strutture

Amato,

alle effettive necessita© marittime ed alle esigenze locali;

Attesa altres|© la necessita© di accentrare i servizi della
sezione staccata di Le Grazie accorpandoli a quelli del
compartimento

marittimo

delle attuali esigenze locali;

di

La

Spezia

in

funzione

Ministro del-

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 31

Visto,
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Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza
in cui non hanno sede në l'ufficio del compartimento në l'ufficio del
circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione

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

di spiaggiaý.

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

ö Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

1956, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novem-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

bre 1956, e© ora sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del

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

23 dicembre 1994 e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, pubblicato nella Gazzetta

cia degli atti legislativi qui trascritti.

Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.

Note alle premesse:

Nota all'art. 1:

ö Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repub-

ö L'art. 87, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica, fra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i

blica

decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

n. 171/1999, vedasi nelle note alle premesse.

n. 1250/1956

e

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

ö Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/
1988,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 214

del 12

settembre

00G0184

1988, supplemento ordinario, e© il seguente:
ûArt. 17 (Regolamenti). ö Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta

MINISTERO

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disci-

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

plinare:
a) - c) (omissis);

DECRETO 23 marzo 2000, n. 136.

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

Regolamento recante criteri e modalita© per la concessione di

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.
ö Il testo dell'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e© il seguente:

finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di
prefattibilita© e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22,

û8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile.

comma 5, lettere

a)

e

b),

del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143.

é istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al
9. E
quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie
dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del

di concerto con

Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare

IL

(ICRAM)ý.

E

MINISTRO
DELLA

DEL

TESORO,

DEL

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO

ECONOMICA

ö Il codice della navigazione e© stato approvato con R.D. 30
marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:

Visto

ûArt. 16 (Circoscrizioni del litorale della Repubblica). ö Il litorale della Repubblica e© diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e© preposto un direttore marittimo, al compartimento
un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.
Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione
marittima, il direttore marittimo e© anche capo del compartimento.
Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del comparti-

il

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n. 143,

recante ûDisposizioni in materia di commercio estero, a
norma dell'articolo 4, lettera c), e dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 22,
comma 5;
Visto l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
recante ûProvvedimenti per la promozione delle esportazioniý ed, in particolare, i commi 1 e 3 dello stesso

mento, il capo del compartimento e© anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede në
l'ufficio del compartimento në l'ufficio del circondario sono istituiti
uffici locali di porto delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sedeý.

articolo;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251,

(navigazione marittima) e© stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 e© il seguente:

con

modificazioni,

dalla

legge

il sostegno delle esportazioni italianeý;
Visto

ö Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione

convertito,

29 luglio 1981, n. 394, concernente ûProvvedimenti per

il

decreto

ministeriale

22 settembre

1999,

n. 441, con il quale e© stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

ûArt. 1 (Circoscrizioni). ö La determinazione delle circoscri-

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in partico-

zioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione ter-

lare, l'articolo 12, secondo il quale la concessione di

ritoriale lungo il litorale dello Stato e© fatta con decreto del Presidente
della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e© altres|© stabilita,

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere e© subordinata alla predetermina-

agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la riparti-

zione ed alla pubblicazione da parte delle amministra-

zione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni

zioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordi-

marittimeý.

namenti, dei criteri e delle modalita© cui le amministra-

ûArt. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). ö L'ufficio della
zona marittima e© denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

zioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n 143, recante ûDisposizioni in materia di com-

ö 19 ö
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mercio con l'esteroý, a norma del quale, in particolare,

Art. 2.

dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di soste-

Definizioni

gno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a., che suc-

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a)

cede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui era titolare Mediocredito centrale S.p.a.
prevedendo altres|© la stipula di apposite convenzioni
con il Ministero del commercio con l'estero;

121

- n.

programmi

di

assistenza

tecnica:

l'insieme

organico di interventi, nei confronti di un cliente, di un
licenziatario,
impresa

di

una

all'estero,

joint

venture,

finalizzati

alla

di

una

propria

valorizzazione

del

Vista la comunicazione della Commissione europea

prodotto, al trasferimento di know how, all'organizza-

Comunita©

zione dei processi produttivi o distributivi, alla forma-

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

delle

europee C68 del 6 marzo 1996, relativa agli aiuti

minimis;

de

zione professionale, al fine di promuovere gli investimenti o le esportazioni;

b)

Visto l'articolo 2, comma 1, della convenzione stipu-

studi di prefattibilita©: le valutazioni e le analisi i

lata tra il Ministro del commercio con l'estero e la

cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di defi-

Simest S.p.a., in data 16 ottobre 1998 ed approvata in

nire e selezionare preliminarmente progetti di investi-

pari data con decreto dello stesso Ministro concernente

mento in Paesi non appartenenti all'Unione europea

l'istituzione del ûComitato agevolazioniý quale organo

connessi

deliberativo

denominate, in cui il corrispettivo e© costituito, in tutto

degli

interventi

di

sostegno

finanziario

all'internazionalizzazione del sistema produttivo indi-

di

commesse,

comunque

o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

c)

cati all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143;

all'aggiudicazione

studi di fattibilita©: le analisi, le indagini e le

valutazioni, i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo

Visto l'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo

scopo di elaborare un progetto di esportazione di beni

31 marzo 1998, n. 143, ai sensi del quale il decreto di

o di servizi, un piano di investimento o di trasferimento

attuazione

al

di tecnologia, ovvero in relazione all'aggiudicazione di

comma 5 dello stesso articolo, e© adottato dal Ministro

commesse in Paesi non appartenenti all'Unione euro-

del commercio con l'estero di concerto con il Ministro

pea, il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nel

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

diritto di gestire l'opera;

degli

interventi

agevolativi

previsti

d)

mica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,

n. 400,

recante

ûDisciplina

commessa: l'incarico per l'esecuzione di forni-

ture o di lavori ovvero per la prestazione di servizi, in

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

dell'attivita©

di

governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

Paesi non facenti parte della Unione europea il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nei proventi connessi al diritto di gestire l'opera;

e)

dei Ministriý;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 6 marzo 2000;

piccola

media

impresa

(PMI):

le

imprese

in

possesso dei requisiti stabiliti dalla raccomandazione
della

Commissione

europea,

nell'ambito

della

disci-

plina degli aiuti di Stato (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita© europee n. C213 del 23 luglio

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

f)

periodo

di

realizzazione:

il

tempo

concesso

all'impresa per realizzare il programma o lo studio
approvato. Esso decorre dalla data di concessione del

Adotta

finanziamento

e

termina,

rispettivamente,

sei

mesi

dopo, nel caso degli studi di prefattibilita© e di fattibilita©,

il seguente regolamento:

e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica;

g)

Art. 1.

Oggetto

periodo

di

utilizzo:

il

tempo

concesso

alle

imprese per richiedere l'erogazione dell'importo finanziato. Esso ha inizio dalla data della stipula del con-

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo

tratto di finanziamento e termina sei mesi dopo, nel caso

22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

di studi di prefattibilita© e di fattibilita©, e un anno dopo,

n. 143, fissa la disciplina relativa al finanziamento age-

qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica;

h)

volato delle spese derivanti dalla realizzazione:

a)

di studi di prefattibilita© e di fattibilita© connessi

all'aggiudicazione

di

commesse,

comunque

denomi-

nate, ed eventualmente comprensive delle operazioni

1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane;

i)

di finanziamento, in cui il corrispettivo e© costituito, in
tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b)

legge 29 luglio 1981, n. 394: la legge di conver-

sione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio

legge

20 ottobre

1990,

n. 304,

articolo 3:

la

legge recante provvedimenti per la promozione delle

di programmi di assistenza tecnica e di studi di

esportazioni,

in

particolare

per

la

concessione

alle

fattibilita©, collegati ad esportazioni o ad investimenti

imprese italiane di finanziamenti agevolati delle spese

italiani all'estero.

di partecipazione a gare internazionali;
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spese a carico dell'impresa, inserite nel preventivo, sottoscritto

dal

legale

rappresentante

ed

allegato

alla

S.p.a. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo

domanda di finanziamento. Il contratto di assistenza

31 marzo 1998, n. 143, le cui disponibilita© sono utiliz-

deve risultare stipulato non piu© di sei mesi prima della

zate per il finanziamento degli interventi agevolativi

data

disciplinati dal presente regolamento;

ammissibili

le

anno

data

m)
S.p.a.

comitato: il comitato istituito presso la Simest

in

attuazione

della

convenzione

stipulata

il

di

presentazione

dalla

finanziamento.

spese

della

della

Nel

domanda

sostenute

al

delibera

quadro

del

di

stessa.

massimo

Sono

entro un

approvazione

programma

di

del

assi-

16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'e-

stenza tecnica sono, in particolare, ammissibili al finan-

stero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi

ziamento agevolato le spese connesse all'installazione e

relativi alle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del

messa in opera di macchinari o impianti, nonchë quelle

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

derivanti

n)

Ministero: il Ministero del commercio con l'e-

dall'attivita©

di

addestramento

e

di

forma-

zione, da viaggi e da soggiorni nel paese di destinazione
del programma, e da altre spese, a condizione che risul-

stero;

o)

commercio

tino strettamente collegate al programma di assistenza.

Simest S.p.a.: Societa© italiana per le imprese

alle esportazioni e agli investimenti italiani all'estero,

all'estero Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile

sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese a

1990, n. 100, alla quale e© stata attribuita la gestione

carico

degli

comprendere,

ICE:

l'Istituto

nazionale

per

il

estero;

3. Per quanto riguarda gli studi di fattibilita©, connessi

p)

interventi

decreto

agevolativi

legislativo

di

31 marzo

cui

all'articolo 25

1998,

n. 143

del

(soggetto

gestore).

dell'impresa
in

inserite

nel

particolare,

preventivo,

salari

od

che

puo©

emolumenti

dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di supporto,
test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio
fattibilita©. Tale

di

preventivo,

sottoscritto

dal

legale

Art. 3.

rappresentante, e© allegato alla domanda di finanzia-

Beneficiari

mento. Sono ammissibili le spese sostenute al massimo
entro sei mesi dalla data della delibera di concessione

1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1

del finanziamento.

sono le imprese italiane, nonchë loro consorzi o associazioni.

Art. 5.

2. Sono ammesse con priorita© al finanziamento le

Importo massimo agevolabile

richieste delle piccole e medie imprese, comprese quelle
agricole,

loro

consorzi

o

associazioni;

inoltre,

in

secondo luogo, sono ammesse con priorita© le richieste
delle imprese in possesso di certificazione di qualita©

1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti
e© pari al:

a)

del prodotto o dell'azienda. Allo scopo di dare attua-

50

per

cento

dell'importo

complessivo

delle

zione a tali priorita©, le domande delle suddette imprese

spese relative a studi di prefattibilita© e fattibilita© di cui

sono accolte dal comitato in via preliminare.

all'art. 1, comma 1, lettera

a),

inserite nel preventivo

approvato dal comitato;

b)

Art. 4.

Spese ammissibili

di fattibilita© di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

1. Per quanto riguarda gli studi di prefattibilita© e di
fattibilita©

connessi

all'aggiudicazione

di

commesse,

sono ammissibili al finanziamento agevolato, nei limiti
del cinquanta per cento dell'importo, le spese a carico
dell'impresa,
legale

inserite

rappresentante

finanziamento.

Sono

nel

100 per cento dell'importo complessivo delle

spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi

preventivo,

ed

allegato

in

particolare

sottoscritto

alla

dal

domanda

di

ammissibili

al

finanziamento agevolato le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di

b),

inserite nel preventivo approvato dal comitato.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non puo© cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative.
3. Nel corso della realizzazione, fra le singole voci di
spesa e© consentita una compensazione pari al massimo
al 15 per cento di ciascun ammontare, fermo restando
l'importo totale del finanziamento.

supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino

4. Il limite massimo dell'importo del finanziamento

strettamente collegate allo studio da effettuare. Even-

concedibile per ciascun programma di assistenza tec-

tuali spese derivanti dalle operazioni di finanziamento

nica e© pari ad un miliardo di lire italiane o corrispon-

della commessa sono ammissibili se relative alla fase

dente valore in euro. La congruita© dell'importo di cia-

di acquisizione del finanziamento stesso. Sono ammis-

scun finanziamento e© valutata dal comitato in relazione

sibili le spese sostenute nel periodo di sei mesi che

alla

decorre dalla data della delibera di concessione del

nonchë del mercato di destinazione.

finanziamento.

tipologia

dell'esportazione

o

dell'investimento,

5. L'importo massimo dei finanziamenti delle spese

2. Per quanto riguarda i programmi di assistenza tec-

relative agli studi di fattibilita© e di prefattibilita©, di cui

nica, sono ammissibili al finanziamento agevolato le

al precedente articolo 4, commi 1 e 3, e© pari a settecento
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milioni di lire italiane o corrispondente valore in euro.

4) se il programma e© svolto tramite un operatore

La congruita© delle singole richieste di finanziamento e©

locale, sono indicati anche il tipo di accordo di collabo-

valutata dal comitato anche alla luce del valore preven-

razione, il nominativo, l'ubicazione ed il settore di atti-

tivato del progetto per il quale e© realizzato lo studio di

vita© dello stesso;

fattibilita© o di prefattibilita© ovvero del valore della commessa. Per lo stesso investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di fattibilita© e di prefattibilita© per un importo totale non superiore a due miliardi di lire italiane o corrispondente
valore in euro. Qualora le richieste di finanziamento di
piu© studi di fattibilita© e prefattibilita©, relativi allo stesso
investimento

o

commessa,

comportino

un

impegno

finanziario maggiore, si procede a riduzioni proporzio-

5) nella domanda deve essere, comunque, specificata l'esportazione o l'investimento in relazione ai
quali e© previsto il programma di assistenza tecnica. L'esportazione o l'investimento possono essere stati effettuati non piu© di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. In tal caso, l'avvenuta esportazione o l'effettuazione di investimenti
devono risultare da una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della societa© richiedente;

nali.

c)

6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie non
puo© comunque eccedere il limite massimo di 100.000

menti:

euro per un triennio, a favore di ogni singola impresa,
in attuazione della regola comunitaria cosiddetta

minimis.

de

nel caso di domanda di finanziamento per studi

di fattibilita© collegati alle esportazioni o agli investi-

1) una relazione illustrativa dello studio di fattibilita© finalizzato allo svolgimento di un programma di
sviluppo delle esportazioni o alla realizzazione di un

7. Nel quadro del presente regolamento, l'esposizione

investimento sui mercati esteri;

massima di ciascuna impresa nei confronti del fondo

2) preventivo delle spese da sostenere;

non puo© superare i cinque miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro.

3)

i

all'ultimo

bilanci
triennio,

dell'impresa
corredati

richiedente

della

relativi

relazione

degli

amministratori;
Art. 6.

4) se lo studio e© svolto tramite agenzia specializ-

Domanda di finanziamento

zata o altro soggetto, sono riportate le informazioni
necessarie ad individuare la sede, la ragione sociale

1. La domanda di finanziamento e© redatta su apposito modulo, reperibile presso gli uffici del Ministero,

della stessa e la tipologia del contratto stipulato.
2. La domanda di finanziamento e© presentata alla

della Simest S.p.a., nonchë presso i rispettivi siti Inter-

Simest

net. Il modulo e© approvato dal comitato e riporta l'indi-

secondo la data di arrivo. Entro i successivi cinque

cazione della documentazione da allegare. In partico-

giorni, il soggetto gestore comunica all'impresa la data

lare, gli allegati alla domanda sono i seguenti:

di ricevimento, il numero di posizione attribuito alla

a)

nel caso di richiesta di finanziamento di studi di

prefattibilita© e di fattibilita© connessi all'aggiudicazione

S.p.a.,

che

la

registra

in

ordine

cronologico

domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ed i relativi termini.

di commesse:
Art. 7.

1) una relazione illustrativa dello studio da effet-

Istruttoria

tuare;
2) preventivo delle spese da sostenere;
3)

i

all'ultimo

bilanci

dell'impresa

triennio,

corredati

richiedente

della

1. La Simest S.p.a., quale responsabile dell'istruttorelativi

relazione

degli

ria, esamina le domande di finanziamento in ordine
cronologico di arrivo. L'istruttoria e© volta:

a)

amministratori;
4) se la realizzazione dello studio e© affidata ad

ad accertare la capacita© economica e finanzia-

ria dell'impresa in relazione al programma presentato;

b)

un'agenzia specializzata o ad altro soggetto, sono indi-

a verificare la finanziabilita© delle spese preven-

cati anche il tipo di incarico, la sede e ragione sociale

tivate, nonchë la validita© economico-commerciale del

dell'agenzia prescelta;

programma di assistenza o dello studio di prefattibilita©

b)

nel caso di richiesta di finanziamento di pro-

zioni e degli investimenti.

grammi di assistenza tecnica:
1) una relazione illustrativa delle specifiche attivita© che saranno svolte per fornire i servizi di assistenza
all'estero;

all'ultimo

2. In merito alla validita© economica e commerciale
dell'attivita© per la quale e© richiesto il finanziamento e
alla situazione dei mercati esteri di destinazione, la
Simest S.p.a. puo© richiedere informazioni al Ministero,

2) preventivo delle spese da sostenere;
3)

o di fattibilita© in funzione dello sviluppo delle esporta-

i

bilanci
triennio,

amministratori;

dell'impresa
corredati

richiedente

della

che le fornisce entro i trenta giorni successivi alla data
relativi

relazione

degli

di ricevimento della richiesta.
3.

La

Simest

S.p.a.

puo©

contestualmente

chiedere

all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa.
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L'impresa provvede a fornire la documentazione richie-

3. Nel caso di finanziamenti concessi per studi di pre-

sta entro trenta giorni; qualora l'impresa non risponda

fattibilita© e di fattibilita©, il relativo importo e© erogato

nei termini previsti, la domanda viene archiviata.

per intero, su richiesta dell'impresa, corredata dalla

4. Le relazioni istruttorie predisposte dalla Simest
S.p.a. sono sottoposte, all'esame del comitato, che deli-

garanzia approvata dal comitato, che deve essere presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento. Tale erogazione e© effettuata entro un

bera entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
5. L'esito della richiesta di finanziamento e© comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro cinque
giorni dalla data della relativa delibera del comitato.

mese dalla presentazione della richiesta.
4.

Entro

i

due

mesi

successivi

alla

scadenza

del

periodo di realizzazione, l'impresa presenta il consuntivo delle spese sostenute ed una relazione, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante, nei quali siano ripor-

Art. 8.

tati i contenuti ed i risultati dello studio finanziato, non-

Tasso di interesse

chë il raffronto fra spese preventivate e spese sostenute.

1. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanArt. 11.

ziamenti e© pari, per tutta la durata del finanziamento,

Garanzie

al 25 per cento del tasso di riferimento vigente alla data
di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica,

ai

sensi

del

decreto

ministeriale

21 dicembre 1994.

1. L'impresa indica nella domanda di finanziamento,
tra le tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura del rimborso del capitale erogato e
dei relativi interessi: fideiussione bancaria, assicurativa,

Art. 9.

fideiussione di consorzi di garanzia collettiva fidi con-

Contratto di finanziamento

venzionati con il soggetto gestore, pegno su titoli. La
garanzia e© prestata a fronte di ciascuna erogazione e

1. Entro due mesi dalla data della comunicazione

svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati,

relativa alla concessione del finanziamento, il beneficia-

secondo le modalita© stabilite al successivo comma 3

rio

del presente articolo e all'articolo 12.

presenta

alla

Simest

S.p.a.

la

documentazione

necessaria per stipulare con la stessa Simest S.p.a. il

2. Il comitato in sede di concessione del finanzia-

contratto di finanziamento. La stipula ha luogo entro i

mento delibera il tipo di garanzia da prestare fra quelle

trenta

indicate dall'impresa nella domanda di finanziamento.

giorni

successivi

alla

data

di

completamento

della documentazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai
benefici del finanziamento

3. Le PMI, loro consorzi o raggruppamenti, a copertura del rimborso del finanziamento, prestano garanzia, all'atto della richiesta di prima erogazione, per il
50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, piu
©
i relativi interessi. La garanzia e© svincolata pro-quota

Art. 10.

dopo che l'impresa abbia rimborsato al fondo la meta©

Erogazione e relazioni finali

dell'importo erogato.

1. Nel caso di programmi di assistenza tecnica, la

Art. 12.

Simest S.p.a. eroga una quota pari al settanta per cento

Rimborso del finanziamento

del finanziamento concesso, su richiesta dell'impresa,
corredata della garanzia approvata dal comitato. La
mesi

1. Il finanziamento e© rimborsato a tasso agevolato,

dalla stipula del contratto di finanziamento. L'eroga-

salvo che il comitato non ne disponga la restituzione a

zione e© effettuata entro un mese dalla presentazione

tasso di riferimento, qualora, fatte salve cause di forza

della richiesta.

maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo

richiesta

2.

di

Entro

erogazione

i

due

mesi

e©

presentata

successivi

entro due

alla

scadenza

del

periodo di realizzazione, l'impresa presenta la relazione

in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute
non siano idoneamente documentate.

finale ed il consuntivo delle spese sostenute, nonchë l'e-

2. Il finanziamento e© rimborsato in sei rate semestrali

ventuale richiesta, corredata della garanzia dovuta, del-

posticipate, a quote costanti di capitale, piu
© gli interessi

l'erogazione a saldo. La Simest S.p.a. verificata l'esi-

sul debito residuo. La prima rata scade diciotto o dodici

stenza delle condizioni stabilite, effettua l'erogazione

mesi dopo la data di stipula del contratto di finanzia-

entro un mese dalla richiesta dell'impresa. La relazione

mento rispettivamente per i programmi di assistenza

finale deve illustrare le azioni svolte sulla base delle

tecnica e per gli studi di prefattibilita© e di fattibilita©.

spese

consuntivo

Dalla data di ciascuna erogazione e fino all'inizio del

devono essere poste a raffronto con il preventivo appro-

periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi

vato. La relazione ed il consuntivo sono sottoscritti dal

di preammortamento, a tasso agevolato, da corrispon-

legale rappresentante.

dere in rate semestrali posticipate.

effettivamente

sostenute,

che

nel
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© avvalersi della collaborazione dell'ICE.
ministero puo

Art. 13.

Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a

Consuntivo ed esame del comitato

carico del fondo.

1. L'impresa beneficiaria tiene la documentazione,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il

compresi gli studi effettuati, a disposizione per even-

ministero trasmette al comitato il programma dei con-

tuali controlli da parte del Ministero e della Simest

trolli che intende effettuare. Il comitato, previa appro-

S.p.a.

vazione del programma, dispone l'invio al Ministero

2.

Entro

i

sei

mesi

successivi

alla

scadenza

del

periodo di realizzazione, il soggetto gestore sottopone

delle delibere e della documentazione necessaria per
l'effettuazione dei controlli.

al comitato una relazione che, oltre al consuntivo delle

3. I risultati dei controlli sono trasmessi dal ministero

spese trasmesso dall'impresa, riporti il raffronto fra le

al comitato per le valutazioni di competenza in merito

spese sostenute e quelle preventivate e gli elementi per

alle condizioni di rimborso del capitale e degli interessi.

la valutazione dell'attivita© finanziata. Qualora il ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizza-

Art. 16.

zione delle iniziative, il soggetto gestore sottopone al
Ulteriori competenze del soggetto gestore

comitato anche le relazioni redatte dal Ministero.
3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle
spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel preventivo approvato
dal comitato; effettua controlli a campione richiedendo
alle imprese la documentazione in originale o in copia
conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia
connessa alla veridicita© delle spese documentate.
4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino,
a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento
erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro

1.

Il

soggetto

gestore, oltre

all'attivita©

istruttoria,

provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula

del

contratto

di

finanziamento,

all'assunzione

delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonchë alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'esclusione delle garanzie.
2. Per il recupero delle somme dovute al Fondo, la
Simest S.p.a. e© autorizzata ad avvalersi della procedura
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

tre mesi dalla comunicazione all'impresa della relativa
Art. 17.

delibera del comitato, in un'unica soluzione, dell'importo non documentato, maggiorato degli interessi al

Norme finali

tasso di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente gia© rimborsate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

5. Il comitato delibera in merito al tasso di interesse e

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

alle modalita© di rimborso del finanziamento, ai sensi

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

del precedente articolo 12.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2000

Art. 14.

Il Ministro del commercio con l'estero

R e v o c a

Fassino
1. Il finanziamento e© revocato, previa delibera del
comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione:
a) della

richiesta

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

delle

erogazioni

ovvero

Amato

della

garanzia approvata;
b) della relazione finale, nonchë del consuntivo
delle spese sostenute di cui all'articolo 10.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 71

2. Nei casi di revoca, il capitale erogato e© rimborsato
a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della

öööööö

relativa richiesta del soggetto gestore.
N O T E

Art. 15.
Avvertenza:

Controlli

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

©
1. Il ministero, anche mediante ispezioni in loco, puo
sottoporre a controllo le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
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1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di

stero ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effi-

Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e©

legge alle quali

cacia degli atti legislativi qui trascritti.

composto:

Nota al titolo:

dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede:

a)
b)

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: ûDisposizioni

in

materia

di

commercio

con

l'estero,

a

norma

dell'art. 4,

c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e©
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 13 magriporta il testo del comma 5, lettere a) e b) dell'art. 22

dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega,

da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'e-

comma 4, lettera

stero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi

pubblicato nella

Ministri;

gio 1998. Si

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di

del suddetto D.Lgs.:

sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
û5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3 della
legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a)

d)

nei limiti del 60 per cento dell'importo le spese relative a

delegato.

studi di prefattibilita© e di fattibilita© connessi all'aggiudicazione di
commesse,

comunque

denominate,

ed

eventualmente

comprensive

delle operazioni di finanziamento, in tutto o in parte, dal diritto di
gestire l'opera;

b)

dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commer-

cio estero (ICE) o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo

3. Le condizioni e le modalita© per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonchë l'importo
massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito

le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di

il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto

prefattibilita© collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani

conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976,

all'esteroý.

n. 71. Saranno ammesse con priorita© ai benefici del fondo le richieste
relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai con-

Note alle premesse:

sorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle societa© a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'e-

ö Per il testo dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 31

stero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

marzo 1998, n. 143, vedasi in note al titolo.

4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si

ö La 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

amministrativa),

e©

amministrazione

pubblicata

nella

e

per

la

attivita© volte ad incrementare la domanda estera del settore.

semplificazione

Gazzetta Ufficiale

n. 63

del

17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.

é autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma
5. E
della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di
lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli

ö La legge 20 ottobre 1990, n. 304, e© pubblicata nella

Ufficiale 26

applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle

Gazzetta

anni 1982 e 1986ý.

ottobre 1990, n. 251. Si riporta qui di seguito il testo del-

l'articolo 3:

ö Il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 441, e© pubblicato
nella

ûArt. 3. ö 1. Le disponibilita© finanziarie di cui all'art. 2 del

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana del 29 novembre

1999, n. 280.

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,

ö Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto

di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a

d'accesso ai documenti amministrativi):

fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la parteciûArt. 12. ö 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

pazione all'estero a gare internazionali.

ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualun2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanzia-

que genere

a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla

menti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finan-

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministra-

ziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, con-

zioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vin-

criteri e delle modalita©, cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

citrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state
sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara
o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono
tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli inte-

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita© di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo

ressi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonchë i criteri, le modalita© ed i limiti di
concessione

e

restituzione

dei

finanziamenti

di

cui

al

comma

1

saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con

1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a
norma

dell'art. 4,

comma

4,

c),

lettera

e

dell'art. 11

della

legge

15 marzo 1997, n. 59):
ûArt. 25. ö 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli

il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera© il comitato per la gestione del fondo previsto dal

interventi

citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modifi-

sistema

di

sostegno

cazioni, dalla legge n. 394 del 1981ý.

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,

produttivo

di

finanziario
cui

alla

all'internazionalizzazione

legge

24

maggio

1977,

n. 227,

del
al

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304,
ö Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 30

maggio 1981, n. 147, convertito in legge con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del

29 luglio 1981, n. 206. Si riporta qui di seguito

il testo dell'art. 2:

alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla
medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio
1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione

é istituito presso il Mediocredito centrale un fondo
ûArt. 2. ö 1. E

sono

disciplinate

le

modalita©

di

collaborazione

fra

Simest

S.p.a. e Finest S.p.a.

a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest

tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di

S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio

penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera

n),

della legge

con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rim-

24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita© euro-

borsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli prece-

pee.

dentemente sostenuti, per la gestione dei medesimi interventi.
2. Il fondo di cui al precedente comma e© amministrato da un

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle

comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'e-

situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti
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dalla legge di cui al comma 1 e© titolare in forza di leggi, provvedimenti

delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie, alle transazioni

amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi tra-

relative alle operazioni medesime, nonchë all'avvio di azioni giudizia-

sferiti.

rie;

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del
commercio

con

l'estero,

provvedere

al

trasferimento

alla

Simest

delibera su questioni di carattere generale e approva le circolari operative che disciplinano le modalita© per la concessione delle
agevolazioni;

S.p.a. dei fondi e delle disponibilita© finanziarie previste dalle leggi di
cui al comma 1.

approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge
ed in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni
competenti,

ai sensi dell'art. 17, comma 1,

del decreto legislativo

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-

n. 143/1998, il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari

posta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione

per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle leggi citate

economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le

in premessa. Il progetto di piano previsionale viene successivamente

modalita© e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a.

trasmesso al Ministero del commercio con l'estero, a cura della segre-

alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato

teria del Comitato;

per la gestione degli interventi trasferiti, nonchë per la determinaapprova annualmente la situazione delle disponibilita© , degli

zione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il
personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giu-

impegni e delle insolvenze a carico del Fondo, alla data del 31 dicembre precedente, nonchë la loro rendicontazione;

ridico ed economico.

delibera in ordine al documento di cui al successivo art. 4,

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

comma 6, della presente Convenzione;
4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato recepisce e, even-

economica e© autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di

tualmente, modifica le vigenti delibere generali e circolari operative

bilancio.

che disciplinano le modalita© di concessione delle agevolazioni previste
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, e©

dalle leggi di cui alle premesse, che continuano ad avere vigore in via
provvisoriaý.

soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione
di cui al comma 2.

ö Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143:

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e

û6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di con-

11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di

economica, sono fissati modalita© e criteri di concessione e di restitu-

cui

zione del finanziamento di cui al comma 5ý.

al

presente

articolo

in

relazione

al

trasferimento

alla

Simest

S.p.a. della gestione degli interventi indicati al comma 1ý.

ö Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della convenzione stipulata tra il
Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data
16 ottobre 1998.

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400:

ûArt. 2. ö 1. L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

richiamate in premessa e trasferiti alla Simest S.p.a. ai sensi del-

nelle materie di competenza del ministro o di autorita© sottordinate al

l'art. 25, comma 4, del Decreto legislativo, n. 143/1998, e© affidata ad

ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da due diri-

regolamenti, per materie di competenza di piu© ministri possono essere

genti del Ministero del commercio con l'estero, di cui uno con fun-

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di

zioni di presidente, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilan-

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministe-

cio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero

riali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle

degli affari esteri, da un dirigente del Ministero dell'industria, del

dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comuni-

commercio e dell'artigianato, da un rappresentate designato dalle

cati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emana-

regioni, da un rappresentante designato dell'Associazione bancaria

zioneý.

italiana. Per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991,
n. 19, il Comitato sara© integrato, di volta in volta, da un membro desi-

Nota all'art. 1:

gnato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del comitato.
Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio
sindacale della Simest S.p.a., nonchë dirigenti della Simest S.p.a.
autorizzati dal Comitato. Con successivo decreto del Ministro del

ö Il testo dell'art. 22, comma 6, decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e© riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:
ö La legge 29 luglio 1981, n. 394, e© pubblicata nella Gazzetta

commercio con l'estero sono nominati i componenti del Comitato e

Ufficiale del 29 luglio 1981, n. 206.

sono, altres|©, fissati i compensi loro spettanti.
2. Il Comitato, in osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241,
stabilisce le condizioni, i criteri, le modalita© e le direttive per gli inter-

ö L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e© riportato in note
alle premesse.

venti ai sensi della normativa vigente e delle successive modifiche o
integrazioni della stessa nell'ambito della tipologia e delle caratteristi-

ö Il comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143 e© riportato nelle note alle premesse.

che delle operazioni ammissibili al contributo stabilite con delibera
del CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 143/1998, e
delle condizioni, modalita© e tempi della concessione dei contributi

ö La legge 24 aprile 1990, n. 100, e© pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.

stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio

ö Il decreto ministeriale 31 dicembre 1994, e© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.

con l'estero.
Nota all'art. 16:
3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in par-

ö Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e© stato pubblicato nella

ticolare le seguenti attivita©:

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910.
delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le
condizioni e le eventuali modifiche delle stesse;

00G0185
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meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella spe-

16 maggio 2000.

cie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) ed alla nomina del

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto

che

il

consiglio

comunale

di

commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona

Lagonegro

della dott.ssa Maria Raffaella Laraia.

(Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
27 aprile 1997,

e©

composto

dal

sindaco

e

da

Roma, 11 maggio 2000

sedici

Il Ministro dell'interno: Bianco

membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle

00A5815

dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri,
non puo© essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal comma 2
dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 marzo 2000.
Atto

di

indirizzo

e

coordinamento

concernente

l'attivita©

libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relaIL PRESIDENTE

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

parte integrante;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente

Decreta:

misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

Art. 1.
Il

consiglio

comunale

di

sviluppo;

Lagonegro

(Potenza)

e©

sciolto.

Visto, in particolare, l'art. 72, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998, che dispone che il direttore
generale, fino alla realizzazione nell'azienda di proprie

Art. 2.

strutture

La dott.ssa Maria Raffaella Laraia e© nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del
comune

suddetto

fino

all'insediamento

degli

organi

ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|© 16 maggio 2000

e

spazi

distinti

per

l'esercizio

dell'attivita©

libero-professionale intramuraria in regime di ricovero
ed ambulatoriale, e© tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi
in strutture non accreditate nonchë ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altres|© ad
attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione
delle liste d'attesa per le attivita© istituzionali;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernente norme per la razionalizzazione del Servi-

CIAMPI

zio sanitario nazionale;

Bianco, Ministro dell'interno

Visto

l'art.

15-quinquies

del

decreto

legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal citato
decreto

öööööö
Allegato

legislativo

n. 229

del

1999,

che

definisce

le

caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;

Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Lagonegro (Potenza), rinnovato nelle

Considerato che il richiamato art. 15-quinquies, nel

consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da

confermare al comma 2, lettera a), il diritto all'esercizio

sedici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di

di attivita© libero-professionale individuale nell'ambito

crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 24 marzo
2000, da nove membri del corpo consiliare.
Le

dimissioni

contestuali

della

meta©

piu©

uno

dei

consiglieri

delle strutture aziendali, fa salvo quanto disposto dal
comma 11 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998;
Preso atto che lo stesso art. 15-quinquies rimette alla

hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
verificata

disciplina contrattuale nazionale la definizione del cor-

l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b) n. 2, della legge

retto ed equilibrato rapporto tra attivita© istituzionale e

Il

prefetto

di

Potenza,

pertanto,

ritenendo

essersi

8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consi-

corrispondente

attivita©

libero-professionale

al

fine

glio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provve-

anche di concorrere alla riduzione progressiva delle

dimento n. 1302/13-4/Gab. del 28 marzo 2000, la sospensione, con

liste di attesa;

la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

Visto l'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502
del

1992

e

successive

modifiche

e

integrazioni

che

estende la disciplina della dirigenza sanitaria al perso-
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nale degli enti ed istituti classificati di cui all'art. 4,

grativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9

comma 12, dello stesso decreto, nonchë degli istituti di

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-

ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato;

cessive modifiche e integrazioni.

Sentite

le

organizzazioni

sindacali maggiormente

2. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo

rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e

e coordinamento per attivita© libero-professionale intra-

sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

muraria si intende, altres|©, la possibilita© di partecipa-

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i

zione ai proventi di attivita©, richiesta a pagamento da

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

singoli utenti e svolta individualmente o in ëquipe in

di

strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazio-

Trento

e

Bolzano

intervenuta

nella

seduta

del

nale nonchë in altra struttura sanitaria non accreditata.

16 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

3. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo

proposta del Ministro della sanita©, nella seduta del

e coordinamento per attivita© libero-professionale intra-

17 marzo 2000;

muraria si intende, infine, la possibilita© di partecipazione ai proventi di attivita© professionali, richieste a

Adotta

pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attivita©

il seguente decreto:

consentano

secondo

la

programmi

riduzione

dei

predisposti

di

attesa,

dall'azienda

tempi

stessa,

sentite le ëquipes dei servizi interessati.
Art. 1.

4. L'attivita© libero-professionale, di cui ai comma

Oggetto del provvedimento

precedenti, viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra

1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i
principi ed i criteri direttivi per le specifiche iniziative
che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee
strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono
tenuti ad assumere per reperire fuori dall'azienda spazi

attivita© istituzionali e libero professionali, secondo le
previsioni

di

cui

all'art. 15-

quinquies,

comma

3,

del

decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. La valutazione puo© essere riferita
anche alla tipologia e alla complessita© delle prestazioni.

sostitutivi in strutture non accreditate nonchë ad auto-

5. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo

rizzare l'utilizzazione di studi professionali privati, ivi

e coordinamento ed esclusivamente per le discipline

compresi quelli per i quali e© richiesta l'autorizzazione

che hanno una limitata possibilita© di esercizio della

all'esercizio dell'attivita©.

libera professione intramuraria, si considerano presta-

2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa,
altres|©, i criteri direttivi per l'attivazione di misure atte
a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.
3. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e
coordinamento, salvo quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4,
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della disciplina regionale in materia
nonchë, limitatamente al corretto equilibrio fra attivita©
istituzionale e corrispondente attivita© libero-professio-

zioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell'art. 15-

quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legi-

slativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni

anche

le

prestazioni

richieste,

ad

integrazione

delle attivita© istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni

aggiuntive

soprattutto

in

presenza

di

carenza di organico, in accordo con le ëquipes interessate.

nale, dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale

Art. 3.

nazionale.

Categorie professionali

4. Le regioni definiscono le modalita© di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative

della

dirigenza

medica,

veterinaria e sanitaria prima di disciplinare le materie

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e
coordinamento, relative all'attivita© libero-professionale
intramuraria ed alle modalita© per garantire la progres-

del presente atto di indirizzo e coordinamento.

siva riduzione delle liste d'attesa per le attivita© istituzionali, si applicano a tutto il personale medico chirurgo,

Art. 2.

odontoiatra,

Attivita© libero-professionale

veterinario

e

delle

altre

professionalita©

della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,

1. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo
e coordinamento per attivita© libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita© della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'atti-

chimici, fisici e psicologi) nonchë, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale
sanitario dell'ëquipe ed al personale che collabora per
assicurare l'esercizio dell'attivita© libero-professionale.

vita© che detto personale, individualmente o in ëquipe,

Art. 4.

esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attivita© previ-

Soggetti ed enti destinatari

ste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale,
ivi comprese anche le attivita© di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e

di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territo-

coordinamento si applicano al personale del Servizio

riali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri

sanitario

a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi inte-

locali e dalle aziende ospedaliere, e al personale degli

ö 28 ö
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istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita© giuridica di diritto pubblico e degli
istituti zooprofilattici sperimentali.
2. Salve le specificazioni e gli adattamenti previsti dal
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si
applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate all'art. 2, che
presta servizio presso i policlinici, le aziende ospedaliere e altre strutture di ricovero e cura convenzionate
con l'Universita© , ivi compreso il personale laureato
medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
con personalita© giuridica di diritto privato, gli enti ed
istituti di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
e integrazioni, nonchë le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivita© sanitaria, e
gli enti pubblici, che gia© applicano al proprio personale
la disciplina dell'attivita© libero-professionale intramuraria e extramuraria della dirigenza del Servzio sanitario nazionale, ivi compresi gli istituti normativi contrattuali di carattere economico, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e del presente
atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 5.

Serie generale

- n. 121

l'assegnazione dei dirigenti alle strutture e agli spazi
all'interno e all'esterno dell'azienda e© disposta previa
contrattazione aziendale;
il personale di supporto all'attivita© libero-professionale va individuato e quantificato;
i criteri per la determinazione delle tariffe e le
modalita© della loro ripartizione, sono stabiliti in conformita© ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla
contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una
percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attivita© libero-professionale, al netto delle quote a favore
dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla
perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie
che abbiano una limitata possibilita© di esercizio della
libera professione intramuraria; analogo fondo e© costituito per le restanti categorie;
vanno definite le modalita© per le prenotazioni,
attraverso un apposito sistema di prenotazione e
distinti uffici e personale addetto, per la tenuta delle
relative liste di attesa e per le turnazioni del personale
che svolge attivita© libero-professionale, nonchë le
modalita© per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e
delle apparecchiature da utilizzare per tale attivita© ,
garantendo comunque all'attivita© istituzionale carattere
prioritario rispetto a quella libero-professionale;
sulla base delle disposizioni attuative del
comma 3 dell'art. 15del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni,
sono fissati i criteri e le modalita© per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita© istituzionale e
corrispondente attivita© libero-professionale;
vanno istituiti appositi organismi di promozione
e
verifica, costituiti in forma paritetica fra diri1. I direttori generali delle unita© sanitarie locali e genti sanitari
rappresentanti delle organizzazioni sindadelle aziende ospedaliere, avvalendosi del collegio di cali maggiormente
della dirigenza
direzione, adottano, in conformita© alle direttive regio- medica, veterinaria erappresentative
sanitaria
e
rappresentanti
delnali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di l'azienda.
lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, 3. Gli spazi utilizzabili per l'attivita© libero-professioun apposito atto aziendale per definire le modalita© nale, individuati anche come disponibilita© temporale
organizzative dell'attivita© libero-professionale del per- degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e supesonale medico e delle altre professionalita© della diri- riori al 20% di quelli destinati all'attivita© istituzionale.
genza del ruolo sanitario, con riferimento alle presta- La quota di posti letto da utilizzare per l'attivita©
zioni individuali o in ëquipe, sia in regime ambulato- libero-professionale non puo© essere inferiore al 5% e,
riale che di ricovero.
alla effettiva richiesta, superiore al 10%
2. L'atto aziendale, in particolare, si conforma ai indeirelazione
posti
letto
della struttura.
seguenti criteri:
4.
L'attivita©
libero-professionale e© prestata nella
nell'ambito dell'azienda, devono essere indivi- disciplina di appartenenza.
personale che, in ragione
duate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, delle funzioni svolte o della Ildisciplina
di appartenenza,
da utilizzare per l'esercizio dell'attivita© libero-professio- non puo© esercitare l'attivita© libero-professionale
nella
nale intramuraria;
propria
struttura
o
nella
propria
disciplina,
puo©
essere
fino alla realizzazione di quanto previsto alla
dal direttore generale, con il parere favorelettera vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi autorizzato
vole
del
collegio
di direzione e delle organizzazioni
sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e sindacali maggiormente
rappresentative della dirigenza
private non accreditate, con le quali stipulare apposite medica, veterinaria e sanitaria,
ad esercitare l'attivita©
convenzioni;
in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equiin relazione a quanto previsto alle lettere e pollente a quella di appartenenza, sempre che sia in
, va indicato il numero dei dirigenti a rapporto esclu- possesso della specializzazione o di una anzianita© di
sivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che pos- servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizsono potenzialmente operare in regime libero-profes- zazione e© concessa per l'esercizio delle attivita© di presionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero venzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda; n. 626, salvo quanto previsto dall'art. 11.
ö 29 ö
Organizzazione dell'attivita© intramuraria

b)

a)
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e)
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g)

quinquies

h)

a)

b)

d)
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Attivita© ambulatoriale

attivita© libero-professionale in una disciplina equipoltito il collegio di direzione e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative della dirigenza medica,
©
veterinaria e sanitaria, a continuare la predetta attivita
fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della
specializzazione o di una anzianita© di servizio di cinque
anni nella disciplina.
6. Le

organizzazioni

sindacali

maggiormente

rap-

presentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria formulano proposte al collegio di direzione in
ordine alla programmazione, gestione e verifica, dell'attivita© libero-professionale intramuraria. Gli adempi-

a), c)

e),

121

Art. 7.

5. Il personale che, da almeno un biennio alla data
del presente atto di indirizzo e coordinamento, svolgeva
lente puo© essere autorizzato dal direttore generale, sen-

- n.

1. Nelle strutture delle USL e delle aziende ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture e spazi
© professionale
distinti per l'esercizio della libera attivita
intramuraria.

L'attivita©

ambulatoriale,

ivi

compresa

quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata

in

regime

di

attivita©

libero-professionale

puo©

essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati
per l'attivita© istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le
due attivita© (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attivita© istituzionale.

sono

2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno

adottati nel rispetto delle modalita© di consultazione

della azienda, in misura esauriente, idonee strutture e

menti di cui al comma 2, lettere

ed

preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle

spazi per lo svolgimento dell'attivita© libero-professio-

disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4.

nale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono
temporaneamente

Art. 6.

Attivita© di ricovero
1. Nei presidi ospedalieri delle U.S.L. e delle aziende
garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti.
La idoneita© della struttura e© determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di
norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio
ordinario dell'attivita© istituzionale, ed alle condizioni
che

devono

consentire

l'attivita©

in

spazi

distinti rispetto a quelli delle attivita© istituzionali.
2. La disponibilita© di posti letto per l'attivita© libero
professionale

programmata

all'esterno

dell'azienda

in

3. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei

ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale e©

logistiche,

reperiti

strutture non accreditate.

deve

essere

assicurata

alle necessita© connesse allo svolgimento delle attivita©
libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori
generali prevedono specifiche disposizioni transitorie
per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a
rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi
a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per
lo svolgimento di tale attivita©, nel rispetto delle norme
che regolano l'attivita© professionale intramurale. Nei
predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni
© professioesistenti per l'esercizio della propria attivita
nale specialistica.

entro i limiti fissati dall'art. 5, comma 3, fermo restando

4. L'esercizio straordinario dell'attivita© libero-profes-

che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente

sionale intramuraria in studi professionali e© informato

l'impiego degli stessi per l'attivita© istituzionale d'ur-

ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)

genza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero
nelle rispettive aree dipartimentali.
3.

Fino

alla

realizzazione

l'attivita© deve essere preventivamente autoriz-

zata dall'azienda, che ne definisce i volumi con riferi-

nell'azienda

di

proprie

strutture e spazi distinti per l'attivita© libero-professio-

mento all'art. 2, comma 4, nel rispetto delle esigenze di
servizio;

nale intramuraria in regime di ricovero, le aziende, in

b)

attuazione dell'atto aziendale di cui all'art. 5, reperi-

l'attivita© deve essere svolta in una unica sede

la

nell'ambito del territorio della regione; qualora il diri-

disponibilita© di spazi esterni sostitutivi (camere di rico-

gente interessato svolga, da almeno un biennio, attivita©

vero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di dia-

professionale in piu© sedi della stessa regione, il direttore

gnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o

© autorizgenerale, sentito il collegio di direzione, puo

sale operatorie) presso strutture non accreditate, da

zare, tenuto conto della specifica attivita© svolta, della

destinare ad attivita© professionale intramuraria.

frequenza degli accessi e degli investimenti che il diri-

scono,

con

gli

strumenti

contrattuali

piu©

idonei,

4. In relazione ai limiti strutturali ed organizzativi
della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali
attivare

l'attivita©

dimensioni

libero-professionale

dell'azienda

ed

al

numero

nonchë
del

alle

personale

interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti,
almeno per ciascuna area dipartimentale, di norma in
una unica struttura. Nella stessa struttura devono, se
necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attivita©
libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.

gente ha sopportato per l'attivazione delle singole sedi,
la prosecuzione dell'attivita©, oltre che nella sede ubicata
nel territorio della U.S.L. territorialmente competente,
anche in altra sede fino al 30 giugno 2001; la regione
disciplina l'ambito territoriale in cui devono essere ubicati gli studi professionali dei dirigenti delle aziende
ospedaliere nonchë, per i dirigenti delle U.S.L.; gli specifici casi in cui puo© essere autorizzata la prosecuzione,
fino al 30 giugno 2001, dell'attivita© in una sede ubicata
nel territorio di una Unita© sanitaria locale diversa da
quella di appartenenza;

c)

5. I posti letto, individuati per l'attivita© libero-profes-

gli orari di svolgimento dell'attivita© libero-pro-

sionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto

fessionale

per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della

zienda ed il dirigente compatibilmente con le esigenze

legge 28 dicembre 1995, n. 549.

di servizio;
ö 30 ö

individuale

sono

definiti

d'intesa

fra

l'a-
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d) la prenotazione delle prestazioni avviene tramite l'azienda per mezzo di un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto;
e) le tariffe sono definite dall'azienda, d'intesa con
i dirigenti interessati, secondo il regolamento aziendale;
la tariffa deve essere articolata in modo da evidenziare
gli oneri per l'eventuale utilizzazione, preventivamente
autorizzata, di altro personale sanitario da parte del
dirigente e per la fornitura di dispositivi medici all'assistito (per esempio, manufatti protesici e/o ortodontici);
i predetti oneri sono posti a carico dell'azienda che vi
provvede con i proventi tariffari del dirigente e fino alla
concorrenza degli stessi;
f) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario
dell'azienda e gli importi corrisposti dagli utenti sono
riscossi dal dirigente, il quale, detratte, a titolo di
acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo
del 50%, li versa, entro i successivi trenta giorni, nelle
casse dell'azienda che provvedera© alle trattenute di
legge ed ai relativi conguagli;
g) una quota della tariffa e© acquisita dall'azienda,
in conformita© a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
in relazione alle varie tipologie di attivita© ed ai costi
diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda.
5. La gestione dell'attivita© e© soggetta alle norme di
cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
Art. 8.
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c) le modalita© di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalita© di attribuzione
sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio non puo©
essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa,
ai sensi del comma 2, lettera d), dell'art. 15-quinquies
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche e integrazioni.
4. L'atto aziendale di cui al comma 3 disciplina i casi
in cui l'assistito puo© chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito, in relazione
alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al
carattere occasionale o straordinario delle prestazioni
stesse o al rapporto fiduciario gia© esistente fra il medico
e l'assistito con riferimento all'attivita© libero-professionale intramuraria gia© svolta, individualmente o in
ëquipe, nell'ambito dell'azienda.
5. Rientra nell'attivita© disciplinata dal presente articolo l'attivita© di certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati
sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilita© e della rotazione.
Art. 9.
Altre attivita© professionali a pagamento

1. Le attivita© professionali, richieste a pagamento da
singoli utenti e svolte individualmente o in ëquipe, in
1. L'attivita© professionale, richiesta a pagamento da strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazioterzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia nale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono
all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, disciplinate da convenzione dell'azienda con le predette
puo© , a richiesta del dirigente interessato, essere conside- aziende e strutture in conformita© al regolamento azienrata attivita© libero-professionale intramuraria e sotto- dale adottato nel rispetto delle modalita© di consultapreventiva delle organizzazioni sindacali previste
posta alla disciplina prevista dal presente atto di indi- zione
disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4.
rizzo e coordinamento per tale attivita© ovvero conside- dalle
predette attivita© sono consentite solo se a carattere
rata come obiettivo prestazionale incentivato con le Le
e se preventivamente autorizzate di volta
specifiche risorse introitate, in conformita© ai contratti occasionale
in volta dall'azienda con le modalita© stabilite dalla
collettivi nazionali di lavoro.
2. L'attivita© resa per conto dell'azienda all'esterno convenzione.
apposito atto aziendale, adottato nel rispetto
della struttura, se svolta in regine di attivita© libero-pro- 2. Con
modalita© di consultazione preventiva delle orgafessionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei delle
sindacali previste dalle disposizioni regionali
principi della fungibilita© e della rotazione di tutto il per- nizzazioni
di
cui
all'art.
1, comma 4, ed in conformita© a quanto
sonale che eroga le prestazioni.
previsto
dai
contratti
sono stabiliti per le atti3. Con apposito atto aziendale, adottato nel rispetto vita© di cui al comma collettivi,
1:
il
limite
massimo di attivita© di
delle modalita© di consultazione preventiva delle orga- ciascun dirigente tenuto anche conto
altre attivita©
nizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali svolte; l'entita© del compenso dovutodelle
al
dirigente
e/o
di cui all'art. 1, comma 4, ed in conformita© a quanto all'ëquipe che ha effettuato la prestazione; le modalita©
previsto dai contratti collettivi, sono stabiliti per le di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota
attivita© svolte per conto dell'azienda in regime libero- della tariffa spettante all'azienda conformemente ai
professionale:
contratti collettivi nazionali di lavoro.
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente,
3. Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la
comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungi- quale
il dirigente ha svolto l'attivita© , con bollettari formento delle sedi di servizio, compatibili con l'articola- niti dall'azienda;
la struttura, dedotte le quote di prozione dell'orario di lavoro;
pria spettanza ai sensi della convenzione, versa settimab) l'entita© del compenso dovuto al dirigente che ha nalmente all'azienda ed al dirigente le quote spettanti.
effettuato la prestazione, ove l'attivita© abbia luogo fuori La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la
dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo prestazione e© tenuta a rilasciare ricevuta della prestastesso sostenute, ove l'attivita© abbia luogo nell'orario zione stessa su apposito bollettino messo a disposizione
dall'azienda.
di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
ö 31 ö
Attivita© aziendale a pagamento

GAZZETTA UFFICIALE

26-5-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

professionali privati nei casi in cui non sia possibile

Riduzione liste di attesa

reperire all'interno dell'azienda in maniera esauriente

1. Al fine di assicurare che l'attivita© libero-professionale comporti la riduzione delle liste d'attesa per l'atti-

©
idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attivita
professionale.

vita© istituzionale delle singole specialita©, anche in attuadelle

comma

12,

disposizioni

regionali

del

legislativo

decreto

121

in via straordinaria ai sensi dell'art. 7, presso gli studi

Art. 10.

zione

Serie generale - n.

di

cui

29

all'art.

aprile

3,

1998,

4. Il medico veterinario puo© essere autorizzato a svolgere per conto dell'azienda, all'esterno delle strutture
aziendali

prestazioni

richieste

all'azienda

stessa

da

n. 124, il direttore generale concorda con i singoli diri-

aziende pubbliche o private e da soggetti privati, ai

genti e con le ëquipe i volumi di attivita© istituzionale

sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del

che devono essere comunque assicurati in relazione ai

decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifi-

volumi di attivita© libero-professionale con particolare

che e integrazioni, purchë lo svolgimento di tali presta-

riferimento alle prestazioni non differibili in ragione

zioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali

della gravita© e complessita© della patologia.

svolte. L'incompatibilita© con le funzioni svolte e© accer-

2. Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il

tata per ciascun dirigente dal direttore generale dell'a-

direttore generale, avvalendosi del collegio di direzione:

zienda. Non e© consentito, comunque, l'esercizio di atti-

a) programma e verifica le liste di attesa con l'o-

vita© libero-professionale individuale in favore di sog-

biettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnolo-

getti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari

giche e strutturali che ne consentano la riduzione;

che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni

b) assume le necessarie iniziative per la razionaliz-

di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Le regioni prevedono specifici sistemi

zazione della domanda;
c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi
di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la
capacita© di offerta dell'azienda.
3. L'attivita© professionale di cui all'art. 8 resa per

di

controllo

presente

nei

confronti

comma,

sentite

4. Al fine di ridurre le liste di attesa, oltre che la partecipazione ai proventi ai sensi dell'art. 12, i contratti
aziendali prevedono specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.

di

cui

al

sindacali

Art. 12.

riduzione dei tempi di attesa. A tali fini nell'autorizzare

concrete possibilita© di incidere sui tempi di attesa.

personale

organizzazioni

professionale.

regime libero-professionale, deve essere finalizzata alla

dato dal singolo dirigente all'attivita© istituzionale e le

del

maggiormente rappresentative per la specifica tipologia

conto dell'azienda nelle strutture aziendali, se svolta in

lo svolgimento dell'attivita© l'azienda valuta l'apporto

le

Attivita© di supporto
1. L'atto aziendale di cui all'art. 5 deve disciplinare i
criteri e le modalita© per la ripartizione di una quota
dei proventi derivanti dalle tariffe, in conformita© ai
contratti collettivi nazionali di lavoro, a favore:
a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e
non dirigente, che partecipa all'attivita© libero-professionale quale componente di una ëquipe o personale di
supporto nell'ambito della normale attivita© di servizio;

Art. 11.

b) del

Attivita© libero-professionale dei dirigenti sanitari

personale

della

dirigenza

sanitaria

che

opera in regime di esclusivita© e che, in ragione delle fun-

del dipartimento di prevenzione

zioni svolte o della disciplina di appartenenza, non

1. Le attivita© libero-professionali dei dirigenti sani-

puo© esercitare l'attivita© libero-professionale;

tari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno
specifico insieme di prestazioni, non erogate in via isti-

c) del

personale

che

collabora

per

assicurare

l'esercizio dell'attivita© libero-professionale.

tuzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilita© e a migliorare la

Art. 13.

qualita© complessiva delle azioni di sanita© pubblica com-

Attivita© diverse dall'attivita© libero-professionale

presa quella veterinaria, integrando l'attivita© istituzionale. Per la loro peculiarita© le attivita© dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie
aziendali e presso terzi richiedenti con modalita© analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e suc-

1. Non rientrano fra le attivita© libero-professionali
disciplinate dal presente atto di indirizzo e coordinamento, ancorchë comportino la corresponsione di emolumenti ed indennita©, le seguenti attivita©:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi

cessive modifiche e integrazioni.
2. Alle attivita© libero-professionali intramurarie dei
dirigenti

sanitari

del

dipartimento

di

prevenzione

e

universitari e scuole di specializzazione e diploma, in
qualita© di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e

degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le
disposizione del presente atto di indirizzo e coordina-

professionali;

mento con gli adattamenti necessari in relazione alle

c) partecipazioni

a

commissioni

presso

enti

e

tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristi-

Ministeri (commissione medica di verifica del Mini-

che dell'attivita©.

stero del tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto

3. Le attivita© libero-professionali individuali dei diri-

legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni

genti sanitari del dipartimento di prevenzione sono ero-

invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di

gate presso le strutture attivate dalle aziende nonchë,

cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);
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Art. 14.

interventi;

Termini per l'attuazione
1. I direttori generali attuano le disposizioni di com-

e) partecipazioni a comitati scientifici;

petenza in materia di attivita© libero-professionale entro
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della

il termine previsto dalla disciplina regionale e, comunque, non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del

propria categoria professionale o sindacale;

presente atto di indirizzo. La mancata assunzione delle
titolo

iniziative configura le ipotesi e da© luogo alle sanzioni

gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore

di cui al comma 11, dell'art. 72 , della legge n. 448 del

di organizzazioni non lucrative di utilita© sociale, orga-

1998.

g) attivita©

professionale

sanitaria,

resa

a

nizzazioni e associazioni di volontariato o altre orga-

Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

nizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione

conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta

all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizza-

Ufficiale della Repubblica italiana.

zione interessata della totale gratuita© delle prestazioni.

Roma, 27 marzo 2000

2. Le attivita© e gli incarichi di cui al comma 1, ancorchë a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

previsti dal comma 7, dell'art. 72, della legge n. 448 del

D'Alema

1998 e possono essere svolti previa autorizzazione da
parte dell'azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del

Il Ministro della sanita©

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

Bindi

modifiche

e

integrazioni,

che

dovra©

valutare

se,

in

ragione della continuita© o della gravosita© dell'impegno
richiesto

o

degli

emolumenti

conseguiti,

non

siano

incompatibili con l'attivita© e gli impegni istituzionali.

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337

00A5836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreta:
L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio

DECRETO 10 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno.

di Ascoli Piceno e© accertato per il periodo dal 17 al
21 aprile 2000.
Le attivita© dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno
sono regolarmente riprese in data 26 aprile 2000.

IL DIRETTORE

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

compartimentale del territorio

Ufficiale della Repubblica italiana.

per le regioni Emilia-Romagna e Marche

Bologna, 10 maggio 2000
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

n. 770,

e

modificazioni,

nella

successivamente

legge

28

modificato

luglio

1961,

dalla

legge

25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga
dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961,
n. 770, gia© modificato con la legge 25 ottobre 1985,
n. 592;
Vista la nota prot. n. 8717 del 29 aprile 2000 dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno con la quale e© stato
comunicato che, a causa delle operazioni relative alla

Il direttore compartimentale: Marino

00A5816

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 8 maggio 2000.

Revoca alla societa© Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s.,
in Pistoia, dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE,
ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

installazione della nuova architettura della banca dati
del catasto l'ufficio e© stato chiuso al pubblico dal 17 al
21 aprile 2000;

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo della competitivita©

Ritenuto che la sopracitata causa e© da considerarsi

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento euro-

evento di carattere eccezionale che ha causato l'irrego-

peo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvici-

lare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai con-

namento delle legislazioni degli Stati membri concer-

tribuenti;

nente gli ascensori;
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Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica,
n. 162 del 30 aprile 1999, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori;
Visto il decreto 26 febbraio 1999 di autorizzazione
provvisoria all'organismo di certificazione europea di
Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., con sede in
via Benedetto Croce, 29 - Pistoia;
Vista la nota del 6 ottobre 1999, prot. MF/mc,
lett. 6/99 mf, acquisita in atti di questo Ministero
in data 22 ottobre 1999, prot. n. 757.802, con la
quale l'organismo di certificazione europea Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., ha comunicato
il recesso di tutti i soci e lo scioglimento della
societa© stessa;
Considerato che alla data della suddetta nota del
6 ottobre 1999 la societa© ha altres|© dichiarato di non
aver effettuato alcuna operazione e di essere ancora
inattiva;
Viste la copia del verbale di scioglimento della
societa© Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s.,
redatto dal notaio dott. Giulio Cesare Cappellini di
Pistoia in data 4 novembre 1999 e la copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione alla competente
Camera di commercio, dell'industria, dell'agricoltura e
dell'artigianato, in data 30 novembre 1999, della
domanda di scioglimento della societa© Tecnocert di
Marini Fabrizio & C. S.a.s., trasmesse dal socio accomandatario della stessa societa© ing. Fabrizio Marini in
data 13 aprile 2000, prot. Lett 183/2000, acquisite in
atti di questo Ministero in data 2 maggio 2000, prot.
n. 757.316;

Serie generale
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore
dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Editorial, unita©
di Roma.

(Decreto n. 28156).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;
Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Visto 1'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con
il quale e© stata accertata la condizione di cui all'art. 35,
terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l.
Editorial;
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente
ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Decreta:
A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui
Decreta:
all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto
con il decreto ministeriale del 14 aprile 2000, e© autorizArticolo unico
zata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, nonchë la possibilita© di benefiL'autorizzazione concessa all'organismo di certifica- ciare del trattamento di pensionamento anticipato, in
zione europea Tecnocert di Marini Fabrizio & C. favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l.
Editorial, sede in Roma, unita© di Roma (NID
S.a.s., e© revocata.
9912RM0099), per un massimo di due unita© lavorative
(due prepensionabili), per il periodo dal 2 agoIl presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta CIGS
sto
1999
al 1 febbraio 2000.
Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera© in vigore
il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2000
Roma, 18 aprile 2000
Il direttore generale: Visconti
Il direttore generale:

00A5827

00A5817
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
c)

é PER LA VIGILANZA
AUTORITA

apparecchiatura per l'instradamento:
l'apparecchiatura

SUI LAVORI PUBBLICI

per l'instradamento

deve

essere

idonea

alla struttura informatica della S.O.A. (router o scheda ISDN);

d)

DETERMINAZIONE 20 aprile 2000.
Attrezzatura informatica delle Societa© organismi di attestazione per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio.

HUB:
nel caso in cui risultasse necessario, l'HUB dovra© essere di

caratteristiche idonee;

e)

(Determinazione n. 24/2000).

firewall:
il firewall deve essere configurato sulla base delle indicazioni

dello studio della sicurezza;

é
L'AUTORITA

f)

L'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica

n. 34/2000,

emanato

ai

sensi

dell'art. 8,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi© organismi di
cazioni, prevede che le S.O.A. (Societa

linea ISDN:
la linea ISDN dovra© avere velocita© trasmissiva di almeno

64 Kbit/s.

Software.

attestazione) devono disporre di attrezzatura informa-

Dovra© essere realizzato un database contenente tutte le informa-

tica per la comunicazione delle informazioni all'osser-

zioni di cui all'art. 27, comma 2 del decreto del Presidente della

vatorio conforme al tipo definito dall'Autorita©.

Repubblica n. 34/2000.

Le caratteristiche dell'attrezzatura informatica sono
definite nell'allegata scheda.

mazioni

La struttura informatica delle S.O.A. dovra© essere
aggiornata,

se

necessario,

in

relazione

all'aggiorna-

mento della struttura informatica dell'Autorita© .

scritta di documenti comunicati per via telematica, e©
opportuno che ciascuna S.O.A. si doti di firma digitale
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
Presidente

della

Repubblica

10

novembre

1997,

necessarie

art. 16,

comma

2

per

l'attivita©

del

decreto

di
del

vigilanza

(art.

Presidente

14,

della

comma

2,

Repubblica

n. 34/2000). Per l'acquisizione delle informazioni per via informatica,
deve essere garantita all'Autorita© l'accesso al database e l'utilizzazione

Inoltre, per soddisfare il requisito legale della forma

del

Il database dovra© inoltre contenere le informazioni relative alle
istruttorie sulla qualificazione per consentire l'acquisizioni di infor-

di

tutte

le

procedure

di

interrogazione

implementate

dalla

S.O.A. stessa. Dall'accesso sono esclusi i dati relativi alla gestione
delle S.O.A.
Dovranno essere installate le procedure di salvataggio dei dati e
un meccanismo commerciale di protezione antivirus. Tutte le operazioni

effettuate

memorizzate

sulle

dagli

basi

dati

applicativi

dovranno
con

essere

l'indicazione

automaticamente
dello

userid

del-

n. 513, ed in attesa dell'attivazione della firma digitale,

l'utente sotto la cui responsabilita© e© stato fatto l'accesso nonchë del-

le informazioni comunicate dovranno essere crittogra-

l'ora e della data dell'accesso.

fate

secondo

modalita©

concordate

fra

Autorita©

e

ciascuna S.O.A.

Le S.O.A. dovranno realizzare un software in grado di estrarre
dal proprio database i dati necessari per il casellario informatico di
cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

Roma, 20 aprile 2000

n. 34/2000 da inviare secondo il tracciato record sottoriportato:

Il presidente: Garri

öööööö

Nome

Ragione sociale

Allegato
ATTREZZATURA INFORMATICA DELLE S.O.A.

base, dovra© essere in grado di garantire il funzionamento continuo
delle apparecchiature per quanto riguarda la logica elaborativa necessaria alla visibilita© dei dati, utilizzando, ove necessario, anche mac-

Le apparecchiature che contengono i database devono essere
protette da opportuni sistemi antintrusione (firewall), dei quali dovra©
essere comprovata la sicurezza.
La comunicazione delle informazioni dovra© avvenire mediante
linee fisiche digitali con velocita© trasmissiva di almeno 64 Kbit/s. Il

stringa
stringa

Partita I.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

10

stringa

10

stringa

matricola

iscrizione

1000

stringa

Direzione tecnica . . . . . . . . . . . . .

1000

stringa

1000

stringa

con potere

tanza

Categorie

e

posseduti
Cifra

di

Di seguito vengono specificate con maggiore dettaglio le caratte-

importi

affari

zione

ristiche minime dell'attrezzatura Hw:

rappresen-

conseguiti/

. . . . . . . . . . . . . . . . .

mazioni avverra© mediante idonea apparecchiatura telematica (router,

Costo

di

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

precedente

nel

personale

Matrice 48

quinquennio

l'ultima

qualifica-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

del

300

operaio

10

numero

10

numero

10

numero

10

numero

nel

quinquennio precedente l'ultima
qualificazione . . . . . . . . . . . . . .

server:
uno o piu© server, secondo l'architettura scelta per realizzare

Costo

del

personale

tecnico

nel

quinquennio precedente l'ultima

il sistema, aventi processore con frequenza minima di 800 Mhz;

b)

di

Rappresentanza legale . . . . . . . . .

tipo di collegamento richiesto e© l'ISDN. L'instradamento delle inforscheda ISDN) corredata di appositi protocolli TCP/IP.

ö

100

Organi

chine gemellate.

Tipo

1000

di

. . . . . . . . . . . . . .

C.C.I.A.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

L'infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati i data-

a)

ö

Sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

Architettura hardware e linee fisiche.

Byte

ö

qualificazione . . . . . . . . . . . . . .
gruppo di continuita©:
gruppo di continuita© in grado di alimentare tutte le apparec-

Costo

del

personale

diplomato/

chiature ad esso collegate per un tempo sufficiente a terminare le ope-

laureato nel quinquennio prece-

razioni di salvataggio e chiusura del sistema;

dente l'ultima qualificazione

ö 35 ö
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Tipo

Viste la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, e la deli-

ö

bera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorita© ha
approvato modificazioni e integrazioni del regolamento

Costo degli ammortamenti tecnici
nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione

di contabilita© con allegato schema dei conti;

. . . . . . . . .

10

numero

10

numero

Costo degli ammortamenti figurativi nel quinquennio precedente
l'ultima qualificazione . . . . . . .

Vista la delibera 29 dicembre 1998, n. 167/98, con cui
l'Autorita© ha approvato il bilancio preventivo per l'eser-

Costo dei canoni di attrezzatura

cizio 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999;

tecnica nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione

. .

10

numero

Natura e importo lavori eseguiti in
ciascuna

categoria

quennio

precedente

nel

Vista la delibera 16 dicembre 1999, n. 190/99, con cui

quin-

l'ultima

qualificazione . . . . . . . . . . . . . .

300

Matrice 48

l'Autorita© ha approvato variazioni e storni di somme

2

con riferimento al bilancio preventivo per l'esercizio

2

1 gennaio 1999-31 dicembre 1999;

Elenco attrezzatura tecnica in proprieta© o in locazione finanziaria
Importo dei versamenti I.N.P.S.

2000

stringa

.

10

numero

Importo dei versamenti I.N.A.I.L.

10

numero

rita© per l'esercizio 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999

Importo dei versamenti casse edili

10

numero

risponda ai criteri e agli obbiettivi generali a cui deve

10

stringa

1000

stringa

Ritenuto che il rendiconto della gestione dell'Auto-

attenersi la medesima Autorita©;

Eventuale stato di liquidazione o
cessazione attivita©
Eventuali

. . . . . . . . . .

procedure

concorsuali

pendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delibera:
Eventuali

sentenze

di

condanna

passate in giudicato . . . . . . . . .

2000

stringa

2000

stringa

Eventuali provvedimenti di esclusione gare . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuali

falsita©

nelle

dichiara-

zioni per requisiti . . . . . . . . . . .

2000

stringa

Altre notizie utili . . . . . . . . . . . . .

2000

stringa

100

stringa

Denominazione S.O.A.

Di approvare il ûRendiconto della gestione dell'Autorita©

. . . . . . . .

per

l'energia

1 gennaio

elettrica

e

1999-31 dicembre

il

gas

1999ý

per
che

l'esercizio
costituisce

parte integrante e sostanziale della presente proposta
di delibera (allegato A);

00A5782

Di approvare i documenti che accompagnano il rendiconto di cui sopra allegati al conto del bilancio e al
conto del patrimonio e ûRelazione tecnica al rendiconto della gestione dell'Autorita© per l'energia elettrica

é
AUTORITA

e

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

il

gas

per

l'esercizio

1

gennaio

1999-31

dicem-

bre 1999ý;

DELIBERAZIONE 19 aprile 2000.
Rendiconto della gestione dell'Autorita© per l'energia elet-

Di destinare l'avanzo di amministrazione risultante

trica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999.

dalla gestione dell'esercizio 1 gennaio 1999-31 dicem-

(Deliberazione n. 77/00).

bre 1999 al capitolo di spesa denominato ûFondo compensazione

entrateý

del

bilancio

di

previsione

del-

l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas per l'eserci-

é
L'AUTORITA

zio 2000;

Nella riunione del 19 aprile 2000,
Premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 27 della

Di dare mandato al presidente affinchë il ûRendi-

legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita© per l'energia

conto della gestione dell'Autorita© per l'energia elettrica

elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita©) stabilisce che

e

l'Autorita©

bre 1999ý venga inviato alla Corte dei conti e pubbli-

ha

autonomia

organizzativa,

contabile

e

il

gas

per

l'esercizio

1

gennaio

1999-31

dicem-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

amministrativa e che il bilancio preventivo e il rendi-

cato nella

conto della gestione, soggetto al controllo della Corte

ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novem-

dei conti, sono pubblicati nella

bre 1995, n. 481.

Gazzetta Ufficiale;

Vista la delibera 4 dicembre 1996, n. 3/96, con cui
l'Autorita© ha approvato il regolamento di contabilita©

Milano, 19 aprile 2000

Il presidente:

con allegato schema dei conti;
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Ritenuto necessario, in adempimento delle disposi-

REGIONE CAMPANIA

zioni
ORDINANZA 13 aprile 2000.

sopra

richiamate,

provvedere

disciplinare

la

gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'am-

Disciplina della gestione e dello smaltimento dei rifiuti pro-

bito del territorio campano, anche al fine di favorire,

dotti nell'ambito del territorio campano. (Ordinanza n. 103).

nei limiti delle potenzialita© impiantistiche presenti, lo
smaltimento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della giunta regionale della Campania e© stato
nominato commissario di Governo delegato per l'approntamento,

tra

l'altro,

del

piano

regionale

per

lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Viste
n. 2560

le

ordinanze

del

n. 2470

2 maggio 1997

del

del

31 ottobre

1996

e

dei

rifiuti

territorio

della

aree nazionali;
Acquisita
nota

l'intesa

del

Ministero dell'ambiente

prot. n. 6144/ARS/DI/UDE

del

3 aprile

con

2000,

acquisita al prot. n. 2745/CD del 4 aprile 2000;
In virtu© dei poteri conferiti con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti citate;
Dispone:

delegato al coordinamento della protezione civile con
ordinanza n. 2425/96;

nel

regionale per ridurre i movimenti dei rifiuti tra le varie

Ministro dell'interno

le quali si e© provveduto alla integrazione della predetta

prodotti

regione Campania nell'ambito dello stesso territorio

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono
di seguito integralmente riportate:

a) e© fatto assoluto divieto di introdurre in Campa-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale lo stato di emer-

nia, a qualsiasi titolo e cos|© come definiti nell'art. 7 del

genza determinatosi nella regione Campania e© stato

decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche:

prorogato fino al 31 dicembre 1999;

i rifiuti urbani, destinati allo smaltimento, pro-

Vista l'ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno

venienti da altre regioni;

1997 con la quale e© stata approvata la stesura finale
del

piano

regionale

per

lo

smaltimento

dei

rifiuti

redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2560 del 2 maggio 1997;
Vista l'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 del Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti
gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania;
Vista l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 del
Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della
protezione civile recante ulteriori misure concernenti
gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2 della suddetta
ordinanza n. 2948/99 che recita: ûIl commissario delegato - presidente della regione Campania, vieta nella
regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento.

i rifiuti speciali, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni;
i rifiuti pericolosi, destinati allo smaltimento,
provenienti da altre regioni;

b)

e© consentito il conferimento dei rifiuti speciali

provenienti da fuori regione negli impianti di recupero
esercitati in Campania, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare
della

gestione

dell'impianto

di

recupero

interessato,

uno specifico protocollo di intesa con il commissario
delegato, ai sensi dell'art. 2, punto 1.12 dell'ordinanza
n. 2948/99, che impegni il gestore stesso:
ad assicurare il recupero dei rifiuti speciali prodotti

nell'ambito

del

territorio

regionale,

attraverso

l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di
rifiuti speciali destinati al recupero aventi ad oggetto
rifiuti speciali prodotti nel territorio campano fino a
capacita© operativa dell'impianto stesso e con priorita©
per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli
insediamenti piu© prossimi all'impianto di recupero;

Disciplina inoltre l'ingresso dei rifiuti destinati al recu-

a praticare per il recupero dei rifiuti speciali un

pero nel territorio della regione Campania. La vigi-

regime tariffario concordato con il commissario dele-

lanza sull'applicazione di tale divieto e© affidata ai pre-

gato, che tenga conto del regime tariffario medio prati-

fettiý;

cato da impianti di recupero della stessa tipologia, dei

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del 5 febbraio
1997, n. 22,e successive modifiche ed integrazioni, che

costi di ammortamento e di gestione e della potenzialita© dell'impianto;

individua quale finalita© della organizzazione dei servizi

a comunicare, con cadenza almeno bimestrale,

di smaltimento rifiuti quella di ûridurre i movimenti

al commissario delegato, al prefetto della provincia ter-

dei rifiutiý, permettendo ûlo smaltimento dei rifiuti in

ritorialmente competente ed alla provincia territorial-

uno degli impianti appropriati piu© vicini al luogo di

mente competente, la provenienza, la tipologia e la

produzione,

quantita©

..., tenendo conto del contesto geografico

o della necessita© di impianti specializzati per determinati tipi di rifiutiý;
altres|©

dei

rifiuti

recuperati

provenienti

da

fuori

regione;
gli accordi tra il commissario delegato e i sog-

suddetto

getti gestori degli impianti di recupero stabiliranno i

decreto legislativo n. 22/1997 che ha sancito che dal

casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve

l gennaio 1999 e© vietato smaltire i rifiuti urbani non

esserne prevista la risoluzione automatica. I protocolli

pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi

di intesa, stipulati tra il commissario delegato ed i sog-

sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o interna-

getti titolari della gestione degli impianti saranno di

zionali esistenti alla data di entrata

volta in volta trasmessi al prefetto ed all'amministra-

Visto

stesso decreto.

il

comma

5,

dell'art. 5

del

in vigore dello

zione provinciale territorialmente competenti.
ö 43 ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-5-2000

c)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

121

- n.

e© fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali,

utilizzati per lo smaltimento illegale dei rifiuti, nonchë,

prodotti nella regione Campania e destinati al recu-

i procedimenti di messa in sicurezza bonifica e risarci-

pero, di destinare agli impianti di recupero in esercizio

mento del danno ambientale determinatosi con le con-

nella regione Campania i rifiuti prodotti nel territorio

dotte adottate in violazione sia alla presente ordinanza,

regionale, a parita© di condizioni economiche comples-

che delle norme in tema di smaltimento e gestione del

sive rispetto al recupero in impianti fuori regione, com-

ciclo dei rifiuti;

g)

prese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino
al luogo di recupero;

d)

tero

il presidente dell'amministrazione provinciale

di

durata

dell'emergenza

rifiuti

nella

regione Campania;

h)

competente provvedera© alla diffusione, presso gli enti
locali e presso tutti i soggetti interessati dell'estratto

il presente provvedimento ha validita© per l'in-

periodo

i disposti in difformita© ed in contrasto al pre-

sente provvedimento sono da ritenersi abrogati;

i) il presente provvedimento sara© notificato ai pre-

dei protocolli di intesa stipulati fra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di

fetti della regione Campania, ai presidenti delle ammi-

recupero concernenti l'impegno ad assicurare da parte

nistrazioni provinciali, alle camere di commercio, indu-

del gestore dell'impianto la priorita© del recupero dei

stria ed artigianato campane, ai presidenti dei consorzi

rifiuti

di bacino;

prodotti

in

Campania,

con

l'indicazione

del

j)

regime tariffario praticato per il recupero di tali rifiuti;

e) la vigilanza sull'applicazione del divieto di cui al
precedente punto a) e© affidata al prefetto della provincia territorialmente competente;

f)

per le riscontrate violazioni al presente provve-

dimento da parte dei soggetti interessati si disporra©:
a deferire i contravventori all'autorita© giudiziaria

per

violazione

dell'art. 650

del

codice

penale

e

per gli ulteriori reati di cui dovessero ricorrere i presupposti;
ad adottare i provvedimenti sanzionatori per i
provvedimenti autorizzativi di propria competenza;
ad attivare gli organi competenti per i procedi-

il presente provvedimento sara© notificato altres|©

al sub commissario ex art. 2 dell'ordinanza ministeriale
n. 2948 del 25 febbraio 1999;

k)

il presente provvedimento sara© inviato al Mini-

stro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
della sanita©;

l)

il presente provvedimento sara© pubblicato inte-

gralmente nel bollettino ufficiale della regione Campania e nella
La

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

struttura

commissariale

menti autorizzativi o di iscrizione o di concessione dei

l'applicazione

Napoli, 13 aprile 2000

Il presidente:

servizi per la comminatoria delle relative sanzioni;
ad attivare il procedimento amministrativo di
sequestro e di confisca dei siti, dei beni e degli impianti

curera©

della presente disposizione.

Losco

00A5829

CIRCOLARI
é
MINISTERO DELLA SANITA

Dipartimento della prevenzione
CIRCOLARE 10 maggio 2000, n.

ûNel paragrafo ``Note'', alla voce ``Nota R'', riportata nella seconda colonna della pagina 55 della sopra
indicata

Gazzetta Ufficiale,

dove e© scritto ``... alle fibre

il cui diametro geometrico medio ponderato ...'', leggasi

7.

Rettifica al testo della circolare n. 4 del 15 marzo 2000 del
Ministero della sanita©, recante note esplicative al decreto ministeriale 1 settembre 1998, recante disposizioni relative alla
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose).

``... alle fibre il cui diametro medio geometrico ponderato ...''; inoltre, sempre nel paragrafo ``Note'', alla voce
``Nota Q'', nella seconda colonna della pagina 56, dove
e© scritto ``... un saggio di tossicita© inalatoria a 90 giorni
o un

saggio

di

cancerogenicita© per

via

inalatoria

Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e
speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento
e Bolzano
Alla Confindustria
Alla Federchimica
Alla Unionchimica
Alla Assovetro

condizioni previste dalla Nota Q, per non applicare la
classificazione come cancerogeno di terza categoria,
almeno una fra quelle citate nella Nota Q, per le lane
minerali ...'', leggasi ``... un saggio di tossicita© inalatoria
a 90 giorni o un saggio di cancerogenicita© per via inalatoria a lungo termine e il rispetto di almeno una delle
quattro

condizioni

previste

dalla

Nota

Q,

circolare

indicata

Gazzetta Ufficiale

in

oggetto,

pubblicata

non

categoria, per le lane minerali ...''ý.

Il direttore generale:

nella

- serie generale - n. 88 del 14 aprile

2000, si riportano, di seguito, le correzioni ritenute
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é ITALIANA
SIMEST - SOCIETA
PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

CIRCOLARE 11 maggio 2000, n.

5/2000.

Concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla
partecipazione di imprese italiane in societa© o imprese all'estero ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, art. 4, e successive modificazioni.
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a 75 miliardi per impresa ed a 150 miliardi per gruppo
economico (in precedenza i limiti fissati dal Mediocredito Centrale andavano da un minimo di 5 miliardi per
piccola/media impresa per iniziativa ad un massima di
60 miliardi per gruppo economico di grandi imprese);
: per
favorire l'impresa nella presentazione della domanda
di agevolazione del finanziamento, la SIMEST invia,
con la comunicazione della delibera di partecipazione
all'impresa, anche il modulo di domanda gia© pre-compilato con i dati in suo possesso; una volta verificato,
eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il
modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST.
Nel ricordarLe che tutta la documentazione relativa
agli interventi ai sensi della legge 100/1990 e© disponibile
sul sito Internet della SIMEST (httn://www.simest.it),
cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori
saluti.
procedure per l'invio del modulo di domanda

Egregio operatore,
La informiamo che il 10 maggio 2000 e© stato pubblicato nella
n. 107 il decreto 1 marzo
2000, n. 113, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante criteri, condizioni e modalita© per la concessione dell'agevolazione
sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese
italiane in societa© o imprese all'estero partecipate dalla
SIMEST, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990,
öööööö
n. 100 e successive modificazioni.
In relazione a tale decreto - che entrera© in vigore il
Allegati
25 maggio 2000 - il comitato agevolazioni della
SIMEST S.p.A. ha approvato la circolare operativa e CIRCOLARE PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE
relativi allegati, tra i quali anche il modulo di domanda,
SUI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ITALIANE IN SOCIETAé O IMPRESE
come previsto dall'art. 8 del decreto medesimo. La cirALL'ESTERO AI SENSI DELLA LEGGE 24 APRILE 1990
colare, qui trasmessa in allegato, e© disponibile anche
N. 100, ART. 4, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
sul sito Internet di SIMEST (http://www.simest.it).
La presente circolare, approvata dal comitato agevolazioni (di
In proposito riteniamo utile evidenziarLe le innovacomitato) istituito presso la SIMEST S.p.a. (di seguito
zioni piu© significative introdotte dal nuovo decreto e seguito
SIMEST,
definisce i criteri, le modalita© e le procedure per poter accedalla circolare operativa. Esse riguardano, in partico- dere all'agevolazione
prevista per i finanziamenti relativi alla partecilare:
pazione di imprese italiane in societa© o imprese all'estero, precisando
non espressamente evidenziato nella legge di agevolazione e
: possono essere accordati quanto
nelle relative disposizioni di attuazione.
da qualsiasi banca (in precedenza i finanziamenti erano
La circolare e© stata predisposta in attuazione dell'art. 8, comma
concessi soltanto dal Mediocredito Centrale);
1, del decreto interministeriale n. 113 del 1 marzo 2000.
: sono corrisposti direttaIn base a quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3, di detto
mente alle imprese - nella misura del 50% del tasso di decreto ministeriale n. 13/2000:
riferimento - a fronte di finanziamenti relativi alla
le disposizioni del decreto ministeriale 113/2000 si appliquota di partecipazione al capitale in societa© all'estero cano alle operazioni
per le quali al 25 maggio 2000, data di entrata
in vigore dello stesso decreto, non e© ancora intervenuta la delibera
(in precedenza i contributi erano erogati al Mediocre- positiva
del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa
dito Centrale per i finanziamenti da questo concessi a all'acquisizione
della partecipazione.
tasso agevolato);
Conseguentemente, a tali operazioni si applica integralmente la
: acquisizione presente
circolare. Qualora, per le stesse operazioni, alla data del
maggio 2000 sia gia© pervenuta domanda di agevolazione alla
di quote in societa© o imprese all'estero - non necessaria- 25SIMEST
o al Mediocredito Centrale, la richiesta di intervento deve
mente a capitale misto - non ancora costituite o gia© essere perfezionata
costituite in Paesi non appartenenti all'Unione europea presente circolare; utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della
(in precedenza l'agevolazione era limitata alla partecile disposizioni dei decreto ministeriale 113/2000 - e, perpazioni in imprese a capitale misto);
tanto, quanto previsto dalla presente circolare - si applicano, inoltre,
per le quali alla data del 25 maggio 2000 non e© ancora
: e© stata alle operazioni
domanda di ammissione all'agevolazione ma e© gia© interveelevata al 90% della quota di partecipazione dell'im- pervenuta
la delibera positiva del consiglio di amministrazione della
presa italiana, limitando tuttavia l'applicazione di tale nuta
SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione a condizione
percentuale ad una partecipazione fino al 51% del capi- che la domanda di agevolazione, redatta sul modulo di cui all'Alle1 della presente circolare, pervenga alla SIMEST entro tre mesi
tale dell'impresa estera (in precedenza era pari al 70% gato
dal
25
maggio 2000;
della partecipazione);
le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 novembre
: e© fissato un limite massimo per 1997, n. 500,
continuano ad applicarsi invece, in quanto compatibili
anno di finanziamenti ammissibili all'agevolazione pari con le disposizioni
del decreto legislativo 143/1998, alle operazioni
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contributi agli interessi

a)

tipologia degli investimenti agevolabili

b)

percentuale agevolabile del finanziamento

limiti di importo

c)
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per le quali alla data del 25 maggio 2000 e© gia© intervenuta la delibera
positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa
all'acquisizione della partecipazione ed e© gia© pervenuta domanda di
ammissione all'agevolazione al Mediocredito Centrale o alla
SIMEST. Tale domanda, che puo© riguardare anche partecipazioni in
imprese estere non a capitale misto, deve essere perfezionata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare. Per il
riconoscimento dell'intervento agevolativo su dette operazioni, si
applicano le procedure previste dalla presente Circolare, fermi
restando i limiti d'importo massimo agevolabile previsti dall'art. 2
del decreto ministeriale 500/1997.
Ne deriva che:
1. tutti gli interventi agevolativi approvati successivamente alla
data del 25 maggio 2000 sono concessi dalla SIMEST direttamente
all'impresa richiedente, sia nel caso di applicazione del decreto ministeriale 500/1997 che nel caso di applicazione del decreto ministeriale
113/2000; a tal fine le domande gia© presentate devono essere perfezionate utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente
circolare;
2. le operazioni di cui alla precedente lettera con domanda di
ammissione all'agevolazione al Mediocredito Centrale, continuano
ad essere ammissibili all'intervento agevolativo ai sensi del decreto
ministeriale 500/1997 anche qualora l'impresa richiedente ottenesse
il finanziamento da una banca diversa dal Mediocredito centrale.
c)

Serie generale
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Al fine di consentire la valutazione della congruita© degli apporti
in natura, il richiedente deve produrre una perizia giurata o una valutazione di una societa© specializzata. La SIMEST puo© disporre una
ulteriore perizia o valutazione il cui costo e© a carico dell'impresa
richiedente.
In relazione al momento dell'acquisizione della quota di capitale
di rischio da parte dei soggetti beneficiari, occorre tenere presente:
nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, la quota si
intende acquisita nel momento in cui detta impresa abbia acquistato
piena personalita© giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato
il primo versamento al capitale della stessa;
nel caso di impresa all'estero gia© costituita e di acquisizione
attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, la quota si
intende acquisita nel momento in cui la delibera di aumento del capitale dell'impresa all'estero abbia piena efficacia giuridica ed i soggetti
beneficiari abbiano effettuato il primo versamento in relazione a detto
aumento;
nel caso di impresa all'estero gia© costituita e di acquisizione
attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote, la quota si intende
acquisita nel momento in cui i soggetti beneficiari acquistano la qualita© di soci.
Non sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti che beneficiano di altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la
stessa acquisizione, fatta eccezione per gli interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 24 aprile 1990, n. 100, art. 4;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, art. 20;
Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmaL'importo agevolabile dei finanziamenti, nei limiti di cui ai suczione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'e- cessivi punti 4 e 6, e© fissato in misura non superiore al controvalore
stero del 1 marzo 2000, n. 113.
in lire o in euro del 90% della prevista quota di partecipazione dell'impresa italiana richiedente fino al 51% del capitale dell'impresa estera.
Qualora la quota di partecipazione superi il 51%, l'importo agevolaPARTE I
bile risulta quindi pari al 90% del 51% del capitale dell'impresa estera.
Ove piu© imprese italiane partecipanti al capitale di una stessa
MODALITAé GENERALI PER LA CONCESSIONE
impresa estera con una quota complessiva di partecipazione superiore
DELL'AGEVOLAZIONE
al 51% del capitale richiedano l'agevolazione, la stessa viene proporzionalmente determinata sulla base dei rispettivi apporti, nel rispetto
comunque dei limiti di cui ai punti 4 e 6.
I soggetti beneficiari sono le imprese italiane che acquisiscono
Nel caso in cui un'impresa italiana presenti domanda di agevolaquote di capitale di rischio in societa© e imprese all'estero (in seguito zione relativamente ad un aumento di capitale, l'importo massimo
imprese all'estero), in Paesi diversi da quelli della Unione europea, agevolabile e© pari al 90% della partecipazione al suddetto aumento,
partecipate dalla SIMEST.
purchë non superiore al 90% del 51% del capitale complessivo dell'impresa estera, comprensivo dell'aumento (detenuto dalla stessa
impresa e/o da altri soci italiani o esteri, sia imprese che persone fisiche). Nel computo del limite del 90% del 51% del capitale complessivo
si tiene conto di eventuali importi gia© agevolati dal comitato a favore
Sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti, concessi da della stessa impresa richiedente per la medesima iniziativa, detraensoggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita© bancaria done, nel caso, l'importo eccedente.
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
Per il computo del limite del 51% non viene in nessun caso consiper l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero
sia di nuova costituzione sia gia© costituite, in quest'ultimo caso sia derato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nell'imattraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale sia attraverso l'ac- presa estera.
quisto da terzi di azioni o quote. Detti terzi, siano essi soggetti di
fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti in lire
diritto italiano o estero, non devono essere collegati in alcun modo o in Ai
euro e dell'intensita© d'aiuto di cui al punto 6, il tasso di cambio
all'acquirente.
applicabile e© quello vigente quindici giorni lavorativi prima della data
Qualora i soggetti beneficiari acquisiscano quote di capitale di di delibera della concessione dell'agevolazione, tenendo presente
rischio aggiuntive in imprese all'estero gia© partecipate, l'ammissione quanto segue:
all'agevolazione dei finanziamenti a fronte delle quote aggiuntive e©
nel caso di valuta di un Paese appartenente all'Unione monetasubordinata all'avvenuto totale versamento delle quote precedenti.
ria europea, il tasso di conversione e© quello stabilito dal Consiglio
L'acquisizione di quote di capitale di rischio da parte dei soggetti europeo in base all'art. 109L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato
beneficiari deve essere successiva alla data della delibera di assun- istitutivo della Comunita© europea;
zione della partecipazione da parte della SIMEST e puo© avvenire a
nel caso di valute di Paesi non appartenenti all'Unione monefronte di apporti sia in denaro che in natura.
taria europea, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 della legge
Sono agevolabili i versamenti o gli apporti effettuati entro due 312/1993, i tassi di cambio sono quelli rilevati ai sensi dello stesso
anni dalla data di concessione dell'agevolazione.
articolo;
3. Importo agevolabile del finanziamento

1. Soggetti beneficiari.

2. Finanziamenti ammissibili all'agevolazione.
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nel caso di valute non comprese nel suddetto articolo, il tasso
di cambio e© quello rilevato dall'UIC, tenendo conto, ove necessario,
del tasso di conversione euro/lira, stabilito dal Consiglio europeo in
base al predetto art. 109L.
Qualora la documentazione relativa all'impresa all'estero indichi
una valuta diversa da quella del Paese in cui la stessa e© costituita, la
valuta di riferimento, ai fini del calcolo del controvalore in lire o in
euro della partecipazione, e© quella che si evince da tale documentazione.

Serie generale
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successive agevolazioni il calcolo dell'intensita© di aiuto viene effettuato sull'importo complessivo dei finanziamenti e dell'investimento.
Qualora alle date di ammissione all'agevolazione siano vigenti tassi
di attualizzazione diversi, il calcolo viene effettuato al tasso risultante
dalla media dei suddetti tassi, ponderata per gli importi richiesti.
Qualora l'intensita© di aiuto sia da ricondurre nella norma, la
riduzione viene effettuata sull'ultimo finanziamento ammesso all'agevolazione.
7. Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione.

4. Limiti di importo dei finanziamenti agevolabili
7.1. Valuta di denominazione

I finanziamenti in questione sono ammissibili entro i seguenti
I finanziamenti devono essere denominati in lire o in euro.
limiti:
importo massimo ammesso all'agevolazione per impresa e
per anno solare: lire 75 miliardi o controvalore in euro;
importo massimo ammesso all'agevolazione per gruppo
La durata massima dei finanziamenti non puo© eccedere gli 8 anni
economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in a partire
data della prima erogazione, compreso un periodo
uno stesso bilancio consolidato e per anno solare: lire 150 miliardi o massimo didalla
utilizzo
e preammortamento di 3 anni.
controvalore in euro.
Il limite di cui alla lettera e© applicato fermo restando il limite
di cui alla lettera .
Il tasso di interesse del finanziamento e© liberamente concordato
tra l'impresa richiedente e la banca finanziatrice.
Per poter effettuare la verifica dell'intensita© massima di aiuto di
cui al successivo punto 6, e© necessario stabilire la dimensione dell'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina
Il rimborso in linea capitale deve avvenire in rate semestrali,
comunitaria, per i quali si rimanda all'allegato 2.
posticipate e consecutive, la prima delle quali scadente a sei mesi dal
termine del periodo di utilizzo e preammortamento. Le rate devono
essere calcolate sulla base di un piano di ammortamento a quote
costanti di capitale oppure sulla base di un piano di ammortamento
L'importo agevolabile del finanziamento deve essere ridotto qua- a rata costante (capitale + interessi).
lora lo stesso porti a superare l'intensita© massima di aiuto consentita
quote interessi nel periodo di preammortamento devono
dalla normativa dell'Unione europea, determinata nelle percentuali essereLecorrisposte
alle scadenze semestrali corrispondenti per giorno
del 5,67%. 7,5% e 15% dell'investimento complessivo dell'impresa e mese a quelle previste
per le rate in linea capitale.
all'estero rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese.
Il calcolo dell'intensita© di aiuto viene effettuato sulla base delle
modalita© e criteri di cui all'Allegato 3.
Qualora la percentuale riscontrata risulti superiore a quella
ammissibile, l'importo agevolabile del finanziamento viene conseIl tasso di contribuzione e© pari al 50% del tasso di riferimento,
guentemente ridotto fino a ricondurre la percentuale di intensita© di
determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della
aiuto nella norma.
n. 902/1976 per il credito agevolato ai settore industriale,
Per la determinazione dell'investimento complessivo i criteri cui Repubblica
in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Tale tasso
fare riferimento sono, in linea di principio, i seguenti:
e© utilizzato ai fini del calcolo del contributo agli interessi e rimane
nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, l'investi- fisso per tutta la durata dell'agevolazione.
mento complessivo e© pari all'investimento fisso piu© il circolante;
nel caso invece di impresa all'estero gia© costituita, l'investimento complessivo e© pari al valore della stessa impresa, calcolato
sulla base del patrimonio netto (eventualmente rettificato) maggioIl contributo agli interessi e© erogato in lire o in euro.
rato degli investimenti aggiuntivi, incluso il relativo circolante.
Il valore dell'investimento complessivo deve essere dichiarato
PARTE II
dall'impresa richiedente. Eé comunque facolta© della SIMEST di utilizzare i documenti e gli eventuali altri elementi di valutazione gia© acquiISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLABILI
siti ai fini dell'assunzione della partecipazione di competenza, eventualmente richiedendo anche una valutazione tecnica di una societa©
specializzata.
domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presenNel caso di piu© finanziamenti relativi ad una medesima iniziativa tata La
dall'impresa
alla SIMEST utilizzando l'apposito modulo (Alleda parte della stessa impresa richiedente o da parte di piu© imprese gato 1) o in conformita©
esso, corredata della documentazione in
appartenenti al medesimo gruppo economico (i cui bilanci rientrino esso indicata e sottoscrittaadcon
firma autografa.
in uno stesso bilancio consolidato, ai fini del calcolo dell'intensita©
massima di aiuto, viene preso in considerazione l'ammontare comTale domanda puo© essere presentata anche prima della data della
plessivo dei finanziamenti per i quali viene richiesta l'agevolazione. delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST di partecipaPertanto, se l'agevolazione su tali finanziamenti viene richiesta e zione nell'impresa all'estero, e comunque non oltre tre mesi dopo la
quindi concessa in tempi diversi, al momento della seconda e delle stessa data.
a)

7.2. Durata

b)

b)

a)

7.3. Tasso di interesse.

5. Definizione di piccola e media impresa.

7.4. Modalita© di rimborso

6. Determinazione dell'intensita© di aiuto.

8. Contributo agli interessi
8.1. Tasso di contribuzione

8.2. Valuta di denominazione

1. Domanda di ammissione all'agevolazione

ö 47 ö

26-5-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Al fine di favorire l'impresa nella presentazione della domanda,
con la comunicazione della suddetta delibera di partecipazione la
SIMEST invia all'impresa anche il modulo di domanda di cui all'Allegato 1, gia© pre-compilato con i dati in suo possesso. Una volta verificato, eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo
viene restituito dall'impresa alla SIMEST.
Qualora l'impresa intenda presentare la domanda prima della
data della delibera di partecipazione; essa puo© compilare interamente
il modulo o chiedere anticipatamente alla SIMEST l'invio del modulo
pre-compilato.
Considerato che la concessione delle agevolazioni e© assoggettata
alle disposizioni in materia di antimafia, il richiedente deve trasmettere alla SIMEST, quando necessario, la documentazione di cui all'allegato 4.
La SIMEST, in conseguenza di specifiche esigenze istruttorie,
puo© richiedere, in aggiunta al modulo di domanda e alla documentazione allegata allo stesso, integrazione di dati e documenti, nonchë
chiarimenti.

- n. 121

5. Comunicazione di accoglimento della domanda

La SIMEST comunica in forma scritta (posta o fax), alle imprese
richiedenti, l'ammissione all'agevolazione e le relative condizioni
ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la
domanda, entro dieci giorni dalla data della delibera del comitato.
Con l'ammissione all'agevolazione la SIMEST comunica altres|© il
responsabile dell'unita© organizzativa competente per l'erogazione del
contributo agli interessi.
6. Stipula del contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento tra l'impresa e la banca finanziatrice deve essere stipulato non oltre sei mesi dalla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del comitato, salvo i casi in cui il
Comitato approvi una proroga di detto termine sulla base di richiesta
motivata da parte dell'impresa.
PARTE III
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

2. Assegnazione del numero di posizione

La SIMEST assegna alle domande pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta o fax) entro dieci
giorni dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti, il numero
di posizione assegnato e il responsabile dell'unita© organizzativa competente per l'istruttoria.
La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del
numero di posizione progressivo delle domande e© quella della ricezione da parte della SIMEST; la documentazione che perviene dopo
le ore 17 e© considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario
successivo.
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1. Decorrenza dell'intervento agevolativo

L'intervento agevolativo decorre dalla data di ciascuna erogazione del finanziamento semprechë:
sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST;
l'impresa richiedente abbia effettuato i versamenti o gli
apporti della quota di capitale di rischio nell'impresa all'estero;
l'impresa abbia trasmesso la necessaria documentazione
prevista nel modulo di domanda (Allegato 1).
Conseguentemente, qualora anche uno solo degli eventi sopra
indicati sia successivo all'erogazione del finanziamento, l'intervento
agevolativo decorre dalla data di tale successivo evento.
In ogni caso, i versamenti o gli apporti dell'impresa richiedente
Le domande di ammissione all'agevolazione sono sottoposte alle
agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di condeterminazioni del comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di sono
ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di cessione dell'agevolazione.
domanda (Allegato 1) - comprese eventualmente le informazioni prefettizie - e della delibera del consiglio di amministrazione della
SIMEST contenente le condizioni ed i termini della partecipazione
nell'impresa all'estero.
La domanda di erogazione del contributo agli interessi deve
effettuata in corrispondenza dell'erogazione di ciascun utilizzo
Le domande sono sottoposte alle deliberazioni del comitato essere
finanziamento da parte della banca concedente e deve essere preentro il termine di sei mesi dalla data di completamento della docu- del
sentata dall'impresa alla SIMEST, utilizzando l'apposito modulo
mentazione.
(Allegato 6) o in conformita© ad esso, completa della documentazione
La delibera di concessione dell'agevolazione e© subordinata all'esi- necessaria. Tale domanda deve pervenire alla SIMEST in data successtenza di disponibilita© impegnabili a carico dell'apposito Fondo con- siva alla comunicazione dell'ammissione all'agevolazione ed almeno
30 giorni antecedenti la data di scadenza del primo periodo di pagatributi.
mento degli interessi.
Ove le disponibilita© finanziarie del Fondo siano insufficienti
Qualora la domanda di erogazione non sia corredata della docurispetto alle domande presentate, il comitato provvede ad accogliere mentazione
e regolare, la SIMEST entro 30 giorni dalla
prioritariamente le domande avanzate dalle imprese in possesso di ricezione dellacompleta
domanda
di erogazione puo© chiedere chiarimenti, retcertificazione di qualita© del prodotto o dell'azienda. In caso di tifiche o eventuale documentazione
aggiuntiva.
domande presentate contemporaneamente da piu© imprese in possesso
di certificazione di qualita© , si fara© riferimento al numero di protocollo
di arrivo.
Il contributo agli interessi e© corrisposto all'impresa, anche per il
tramite della banca finanziatrice, in misura pari al 50% del tasso di
riferimento in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed e© erogato in lire o in euro.
Le domande di ammissione decadono d'ufficio qualora la docudi riferimento di cui sopra deve intendersi espresso in termentazione prevista nel modulo di domanda, le integrazioni di dati e mini Ilditasso
tasso effettivo annuo posticipato. Pertanto per il calcolo dei
documenti, nonchë i chiarimenti richiesti, non pervengano entro il contributi, da effettuare sull'importo in essere del finanziamento, il
termine di sei mesi dalla data di richiesta della SIMEST, salvo che il tasso di contribuzione, pari al 50% del tasso di riferimento, viene tratermine non venga interrotto per giustificati motivi approvati dalla sformato in equivalente tasso nominale annuo corrisposto in via
stessa SIMEST.
semestrale posticipata.
a)

b)

c)

3. Termine per l'accoglimento della domanda

2. Domanda di erogazione del contributo

3. Modalita© di calcolo del contributo

4. Decadenza delle domande di ammissione all'agevolazione
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Sara© cura della SIMEST inviare all'impresa richiedente il piano
dell'intervento agevolativo relativo a tutta la durata del rimborso del
finanziamento, nei limiti dell'importo ammesso all'agevolazione,
all'atto di ciascuna erogazione del finanziamento, entro 30 giorni
Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata del
dalla data di ricevimento del modulo di domanda e della relativa finanziamento, deve essere comunicato dall'impresa entro 30 giorni
documentazione, completa e regolare. di cui all'Allegato 6.
successivi alla prevista data di pagamento.
4. Mancato o ritardato pagamento

4. Modalita© di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato, in via semestrale posticipata. sia nel
periodo di preammortamento che nel successivo periodo di rimborso,
sulla base delle rate interessi del finanziamento concesso all'impresa.
Per il computo dei giorni viene utilizzato l'anno commerciale
(360/360).
Il contributo agli interessi viene erogato non oltre 30 giorni dalla
data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa richiedente, attestante tra l'altro l'avvenuto pagamento delle rate previste dal piano
di ammortamento del finanziamento, redatta secondo il modulo per
l'erogazione semestrale, di cui all'Allegato 7.
Per ciascuna scadenza, il contributo non viene erogato se di
importo inferiore a Lit. 100.000 o controvalore in Euro.
A norma di legge, il contributo sugli interessi e© erogato al netto
della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%.

5. Cessione di quote tra imprese italiane

Nel caso in cui un'impresa italiana sia gia© beneficiaria del contributo e intenda cedere la propria quota di partecipazione ad un'altra
impresa italiana (appartenente o no allo stesso gruppo economico),
quest'ultima puo© subentrare nell'agevolazione previa approvazione
da parte della SIMEST.
6. Cessazione, rinuncia o revoca dell'intervento agevolativo

L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di:

estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal
beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi
Le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato paga- causa;
mento delle somme per contributo agli interessi sono calcolate in
regime di capitalizzazione semplice su base 360/360.
cessazione dell'attivita© dell'impresa beneficiaria o falliPer il calcolo delle maggiorazioni il tasso da utilizzare e© l'Euribor mento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione delad un mese determinato con riferimento al momento in cui dette mag- l'attivita© ;
giorazioni sono dovute, Il tasso preso a base per il suddetto calcolo e©
applicato con periodicita© mensile; pertanto, per i periodi di maggioradisinvestimento della quota di partecipazione finanziata;
zione superiori al mese i tassi applicabili sono quelli vigenti il primo
giorno di ciascun periodo successivo.
cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa
all'estero nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della
L'erogazione del finanziamento deve avvenire entro il periodo di SIMEST stessa.
preammortamento, che non potra© superare i tre anni dalla data della
prima erogazione.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla SIMEST, con
la massima tempestivita© , il verificarsi di detti eventi.
PARTE IV
Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o
ALTRE DISPOSIZIONI
erogato in assenza di uno o piu© requisiti per fatti imputabili all'impresa richiedente e non sanabili, il comitato delibera la revoca, totale
o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro
termini stabiliti dallo stesso comitato, del contributo eventualmente
Eé riservata al comitato la possibilita© di disporre controlli anche a ierogato,
con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogacampione sulle operazioni oggetto di agevolazioni, secondo un pro- zione a quella
di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca
gramma di controlli deliberato all'inizio di ciascun anno.
Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali,
L'attivita© di controllo deliberata dal comitato puo© essere eseguita Centrale
alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti
dal Ministero del commercio con l'estero o da altre amministrazioni vigente
percentuali
ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quatpubbliche competenti in materia.
tro volte l'importo indebitamente fruito.
a)

5. Maggiorazioni

b)

c)

d)

6. Termine di utilizzo

1. Controlli

Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o
erogato in assenza di uno o piu© requisiti per fatti non imputabili
Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla all'impresa richiedente, il comitato delibera la revoca totale o parziale
SIMEST ogni evento che possa determinare una modifica delle condi- del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini
zioni dell'intervento agevolativo.
stabiliti dallo stesso comitato del contributo eventualmente erogato
con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a
quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale
Europea sulle. operazioni di rifinanziamento principali vigente alla
Eventuali proroghe del termine di utilizzo, comunque non oltre il data di ciascuna erogazione.
termine di cui al punto 6 della Parte III, devono essere approvate
dalla SIMEST sulla base di richieste motivate da parte dell'impresa.
Nel caso in cui non sia pervenuta alla SIMESTentro due mesi dal
termine del periodo di utilizzo, domanda di proroga o comunicazione
attestante l'erogazione a saldo del finanziamento entro il suddetto termine, l'intervento agevolativo sulle quote di finanziamento non utilizPer qualsiasi controversia che dovesse insorgere sara© competente
zate decade d'ufficio.
in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Variazioni

3. Proroghe del termine di utilizzo

7. Foro competente
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Dollaro australiano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5810

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9845

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,4349

Dollaro neozelandese

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare
Rand sudafricano
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
25 maggio 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune

LIRA/EURO e© 1936,27.

di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa
popolare dal titolo: ûDisposizioni in materia di riduzione del debito
pubblicoý.

00A5873

Dichiarano altres|© di eleggere domicilio presso il gruppo Lega
nord, Camera dei deputati.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

00A5838

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti
che figureranno in manifestazioni fieristiche

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Con decreto ministeriale del 4 maggio 2000, e© stata concessa la
protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui pro-

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

dotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione ûChibidue salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatoriý che avra© luogo
a Milano dal 9 giugno 2000, al 12 giugno 2000.

aprile 1994, n. 367.

Con decreto ministeriale del 4 maggio 2000, e© stata concessa la
protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui pro-

Cambi del giorno 25 maggio 2000

dotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione ûChibimart mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianatoý che avra© luogo a

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese

Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,8981

96,81

Milano dal 9 giugno 2000, al 12 giugno 2000.

00A5831

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337,00

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4570

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Corona svedese

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,3075

0,61000

8,2490

Modificazione allo statuto della Fondazione agraria speri© di Bologna
mentale Castelvetri, con sede presso l'Universita

Con

36,243

decreto

ministeriale

5

maggio

2000,

e©

stato

modificato

l'art. 4 dello statuto della Fondazione agraria sperimentale CastelveLira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese

0,57254

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,93

tri con sede presso l'Universita© di Bologna.

00A5784

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario
di

Zloty polacco

Tallero sloveno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0702

economia

industriale

e

manageriale

(C.U.E.I.M.),

in Verona.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,2835
Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, e© stato approvato il

Franco svizzero

Dollaro canadese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5575

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3600

nuovo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e
manageriale (C.U.E.I.M.), in Verona.

00A5785
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Approvazione del nuovo statuto dell'associazione

REGIONE CAMPANIA

Unione matematica italiana (U.M.I.), in Bologna

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, e© stato approvato il
nuovo

statuto

dell'associazione

Unione

matematica

Autorizzazione alla produzione dell'acqua minerale ûS. Ciroý
in contenitori PET in nuovi volumi

italiana

(U.M.I.), in Bologna
Con decreto n. 5308 del 26 aprile 2000 del presidente della giunta
regionale della Campania, la societa© acqua minerale S. Ciro e© stata

00A5786

autorizzata alla produzione dell'acqua minerale ûS. Ciroý in comune
di Ercolano (Napoli) in contenitori in PET nei nuovi volumi della

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata

capacita© - da 50 e 100 cl.

ûForep - Associazione per la ricerca sull'epilessia e sindromi
00A5790

correlateý, in Roma.

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, e© stato approvato il
nuovo statuto dell'associazione denominata ûForep - associazione

é DEL PIEMONTE ORIENTALE
UNIVERSITA
ûAMEDEO AVOGADROý

per la ricerca sull'epilessia e sindromi correlateý, in Roma.

00A5787

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Modificazione degli articoli 3, 6, 14, e 15 dello statuto
dell'Associazione per la ricerca in cardiologia (A.R.C.), in Bari

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, sono stati modificati gli

n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile

articoli 3, 6, 14, e 15 dello statuto dell'Associazione per la ricerca in

1945, n. 238 e dell'art. 5 - commi 9 e 10 - della legge 24 dicembre

cardiologia (A.R.C.), in Bari .

1993, n. 537, si comunica che presso la facolta© di medicina e chirurgia
con sede in Novara dell'Universita© degli studi del Piemonte orientale
ûAmedeo Avogadroý e© vacante il sottoindicato posto di professore

00A5788

universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare

sottospecificato,

alla

cui

copertura

la

facolta©

interessata

intende provvedere mediante trasferimento:

Riconoscimento
denominato

della

personalita©

ûTelematica

per

il

giuridica
sistema

del

consorzio

riabilitativoý,

Facolta© di medicina e chirurgia con sede in Novara:

in

Ancona.

settore scientifico-disciplinare Fl3C chirurgia maxillofacciale.
Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno pre-

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, e© stato riconosciuta la
personalita© giuridica del consorsio denominato ûTelematica per il
sistema riabilitativoý, in Ancona.

sentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I docenti nelle predette domande dovranno indicare:

00A5789

la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento

MINISTERO DELLE POLITICHE

e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

AGRICOLE E FORESTALI

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Gli

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato

inquadramenti

avverranno

per

settore

scientifico-disci-

plinare.

di un terreno sito nel comune di Galliera Veneta

La spesa per la copertura del posto sopra indicato risulta disponibile sul titolo 1, categoria 03, capitolo 01, ûStipendi ed altri assegni
Con decreto n. 60105 in data 18 aprile 2000 del Ministero delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze,

fissiý e sul titolo 1, categoria 03, capitolo 02 ûOneri a carico dell'universita© ý del bilancio universitario dal 1 novembre 2000.

e© trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno
sito in comune di Galliera Veneta censito al nuovo catasto terreni
dello stesso comune al foglio n. 8 - mappali: n. 679, mq 82; 680,
mq 44 e 681, mq 160, per complessivi mq 286, non piu© utile ai fini
della bonifica.

00A5833

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione

al

concorso

ai

sensi

dell'art. 10

della

legge

31

dicem-

bre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

00A5783
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ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 15 febbraio 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante: ûAssetto finale del contratto di programma stipulato in data 17 maggio 1989 tra il Ministero per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo I.R.I. (Deliberazione n. 1/2000)ý. (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 93 del 20 aprile 2000).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata

Gazzetta Ufficiale, sono apportate le

seguenti correzioni:
alla pag. 51, prima colonna, nelle premesse, all'ultimo rigo del secondo capoverso, dove e© scritto: û... le
disposizioni della legge 10 marzo 1968, n. 64;ý, leggasi: û... le disposizioni della legge 1 marzo 1968, n. 64;ý;
alla pag. 52, seconda colonna, nella prima tabella, alla terza colonna (milioni di lire), relativamente alla
voce ûCentro di ricercaý, dove e© scritto: û156.261ý, leggasi: û152.261ý.
00A5808

Comunicato relativo alla deliberazione 15 febbraio 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante: ûCofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II C ``Assetto del territorio e lotta contro la siccita©'', per il periodo 1997/1999. (Deliberazione n. 24/2000)ý. (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 104 del 6 maggio 2000).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicate nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 26,
seconda colonna, terzo capoverso, dove e© scritto: ûVista la decisione della Commissione europea n. C (1999)
4170 del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione n. C (1997) 2231 del 31 luglio 1997 relativa ....ý, leggasi: ûVista
la decisione della Commissione europea n. C (1999) 4170 del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione n. C
(97) 2231 del 31 luglio 1997 relativa ....ý.
00A5839
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