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LEGGE LEGGE 23 23 dicembre dicembre 1996, n. 6621996, n. 662

  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

  

 Vigente al: 3-12-2012   Vigente al: 3-12-2012  

  

                               Art. 2                                Art. 2 

Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per  il  sostegnoMisure in materia di servizi di pubblica utilita' e per  il  sostegno

                  dell'occupazione e dello sviluppo                   dell'occupazione e dello sviluppo 

  

  1. Al fine di accelerare il coordinamento  funzionale  e  operativo  1. Al fine di accelerare il coordinamento  funzionale  e  operativo

delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,

nonche' l'attuazione delle deleghe alle  regioni  delle  funzioni  innonche' l'attuazione delle deleghe alle  regioni  delle  funzioni  in

materia di servizi ferroviari di interesse  locale  e  regionale,  ilmateria di servizi ferroviari di interesse  locale  e  regionale,  il

Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1  gennaio  1997,  conMinistro dei trasporti affida, a decorrere dal 1  gennaio  1997,  con

proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato  Spa  la  ristrutturazioneproprio decreto, alla Ferrovie dello Stato  Spa  la  ristrutturazione

delle aziende in gestione commissariale governativa  e  la  gestione,delle aziende in gestione commissariale governativa  e  la  gestione,

per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da  esseper un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da  esse

esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati  da  quelloesercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati  da  quello

della Ferrovie dello Stato Spa. della Ferrovie dello Stato Spa. 

  2. La ristrutturazione di cui al comma 1,  finalizzata  anche  alla  2. La ristrutturazione di cui al comma 1,  finalizzata  anche  alla

trasformazione societaria  delle  gestioni  governative,  e'  operatatrasformazione societaria  delle  gestioni  governative,  e'  operata

attraverso la predisposizione e  attuazione  di  un  piano  unitario,attraverso la predisposizione e  attuazione  di  un  piano  unitario,

articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e  gestionaliarticolato in relazione alle caratteristiche funzionali e  gestionali

delle aziende interessate  d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  ledelle aziende interessate  d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  le

organizzazioni sindacali, approvato  dal  Ministro  dei  trasporti  eorganizzazioni sindacali, approvato  dal  Ministro  dei  trasporti  e

della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti perdella navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per

materia. Nella predisposizione del piano: materia. Nella predisposizione del piano: 

    a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli    a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli

articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, delarticoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del

26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91  del26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91  del

Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere  nelConsiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere  nel

corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da  trafficocorso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da  traffico

complessivamente  conseguiti  e  costi   operativi   complessivamentecomplessivamente  conseguiti  e  costi   operativi   complessivamente

sostenuti  al  netto  dei  costi   di   infrastruttura,   conservandosostenuti  al  netto  dei  costi   di   infrastruttura,   conservando

l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavorol'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro

degli autoferrotranvieri; degli autoferrotranvieri; 

    b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli    b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli

organizzativi   per   una   diversa   ripartizione   delle   gestioniorganizzativi   per   una   diversa   ripartizione   delle   gestioni

governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio; governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio; 

    c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati  dalle    c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati  dalle

singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  ilIl Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  il

Ministro del tesoro, definira'  le  procedure  per  regolarizzare  leMinistro del tesoro, definira'  le  procedure  per  regolarizzare  le

eventuali   situazioni    debitorie    emergenti    dalla    suddettaeventuali   situazioni    debitorie    emergenti    dalla    suddetta

quantificazione. La gestione si svolgera' nel  rispetto  delle  normequantificazione. La gestione si svolgera' nel  rispetto  delle  norme

contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il  controllocontabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il  controllo

sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministerosull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
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dei  trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale   delladei  trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale   della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 

  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il  Ministero  dei  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il  Ministero  dei

trasporti e della navigazione  provvede  ad  affidare  alla  Ferrovietrasporti e della navigazione  provvede  ad  affidare  alla  Ferrovie

dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1

gennaio 1997 e per i tre anni  seguenti,  i  rami  tecnici  aziendaligennaio 1997 e per i tre anni  seguenti,  i  rami  tecnici  aziendali

delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni nondelle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non

utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i qualiutilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali

la Ferrovie dello Stato Spa potra'  dare  attuazione  alla  procedurala Ferrovie dello Stato Spa potra'  dare  attuazione  alla  procedura

prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  15  dicembreprevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  15  dicembre

1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di  razionalizzazione1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di  razionalizzazione

necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate. necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate. 

  4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello  4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello

stato di previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione,stato di previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione,

al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai  servizi  dial netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai  servizi  di

navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie  dello  Stato  Spanavigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie  dello  Stato  Spa

per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione  commissarialeper l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione  commissariale

governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spagovernativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa

le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,

n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati  in  gestionen. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati  in  gestione

governativa. Le somme di cui al presente  comma  saranno  versate  sugovernativa. Le somme di cui al presente  comma  saranno  versate  su

apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato  Spa,apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato  Spa,

che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,

sia per singola azienda. Il  rendiconto  e'  comunicato  altresi'  alsia per singola azienda. Il  rendiconto  e'  comunicato  altresi'  al

Parlamento. Parlamento. 

  5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione  commissariale  5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione  commissariale

governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere  collocatogovernativa che risulti in esubero strutturale puo' essere  collocato

in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di  33in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di  33

anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta'  di  55  anni,  conanni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta'  di  55  anni,  con

tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei  trasportitempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei  trasporti

e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro  e  dellae della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro  e  della

previdenza sociale e con il Ministro  del  tesoro,  fronteggiando  ilprevidenza sociale e con il Ministro  del  tesoro,  fronteggiando  il

relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato  direlativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato  di

previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  nonprevisione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  non

impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembreimpegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre

1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  gennaio1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  gennaio

1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'

di cui all'ultimo periodo del comma  2  dell'articolo  4  del  citatodi cui all'ultimo periodo del comma  2  dell'articolo  4  del  citato

decreto-legge  n.  501  del  1995.  Possono  altresi'  applicarsi  aldecreto-legge  n.  501  del  1995.  Possono  altresi'  applicarsi  al

personale delle predette aziende risultante in  esubero  strutturale,personale delle predette aziende risultante in  esubero  strutturale,

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  12le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  12

maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11

luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro  dei  trasporti  eluglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro  dei  trasporti  e

della navigazione e le regioni interessate, possono  essere  attivatedella navigazione e le regioni interessate, possono  essere  attivate

procedure di mobilita' del personale  in  esubero  verso  aziende  diprocedure di mobilita' del personale  in  esubero  verso  aziende  di

trasporto regionale. trasporto regionale. 

  6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10,  per  i  servizi  6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10,  per  i  servizi

ferroviari di cui trattasi,  le  attivita'  in  materia  di  polizia,ferroviari di cui trattasi,  le  attivita'  in  materia  di  polizia,

sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decretosicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e  successivedel Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e  successive

modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla  Ferrovie  dellomodificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla  Ferrovie  dello

Stato Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro  deiStato Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro  dei

trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le   modalita'   di   cuitrasporti  e  della  navigazione,  secondo  le   modalita'   di   cui

all'articolo 19 dell'atto di concessione  di  cui  al  decreto  delloall'articolo 19 dell'atto di concessione  di  cui  al  decreto  dello
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stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme  le  attualistesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme  le  attuali

competenze e procedure relative ai programmi  di  intervento  di  cuicompetenze e procedure relative ai programmi  di  intervento  di  cui

alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26  febbraioalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26  febbraio

1992, n. 211. Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del  comma  1,  le1992, n. 211. Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del  comma  1,  le

disposizioni contenute negli articoli 5 e 6  della  legge  18  lugliodisposizioni contenute negli articoli 5 e 6  della  legge  18  luglio

1957, n. 614. 1957, n. 614. 

  7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno  affidare  in  7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno  affidare  in

concessione,  regolata  da  contratti  di   servizio,   le   gestioniconcessione,  regolata  da  contratti  di   servizio,   le   gestioni

ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1  a  10  a  societa'ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1  a  10  a  societa'

gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei  servizigia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei  servizi

ferroviari d'interesse regionale  e  locale,  eventualmente  compresiferroviari d'interesse regionale  e  locale,  eventualmente  compresi

quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, perquelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per

i loro servizi, alla rete in concessione alla  Ferrovie  dello  Statoi loro servizi, alla rete in concessione alla  Ferrovie  dello  Stato

Spa con le modalita' che verranno stabilite,  in  applicazione  dellaSpa con le modalita' che verranno stabilite,  in  applicazione  della

direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasportidirettiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti

ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso  le  quali  leferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso  le  quali  le

regioni assumono la qualita' di ente concedente nei  confronti  delleregioni assumono la qualita' di ente concedente nei  confronti  delle

predette societa' verranno definite mediante accordi di programma trapredette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra

il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le   regioniil  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le   regioni

interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali  accordi  definirannointeressate, entro il mese di giugno 1999. Tali  accordi  definiranno

il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delleil trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle

gestioni commissariali governative a titolo  gratuito  alle  regioni.gestioni commissariali governative a titolo  gratuito  alle  regioni.

(17) (17) 

  8.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   presenta  8.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   presenta

annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delannualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del

piano di ristrutturazione di cui al comma 1. piano di ristrutturazione di cui al comma 1. 

  9. Sono abrogate le norme contenute  nel  regio-decreto  8  gennaio  9. Sono abrogate le norme contenute  nel  regio-decreto  8  gennaio

1931, n.  148,  nella  legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  e  nel1931, n.  148,  nella  legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  e  nel

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con ladalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la

presente legge. presente legge. 

  10. Per effetto  delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a  10  lo  10. Per effetto  delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a  10  lo

stanziamento  del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione   delstanziamento  del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione   del

Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto  di  lire  300Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto  di  lire  300

miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi. miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi. 

  11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative  al  contratto  11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative  al  contratto

di servizio, per  una  quota  di  lire  321  miliardi  sono  riferitedi servizio, per  una  quota  di  lire  321  miliardi  sono  riferite

prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato,  in  modoprevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato,  in  modo

da garantire una  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  complessivada garantire una  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  complessiva

della rete anche attraverso la valorizzazione delle  tratte  a  minordella rete anche attraverso la valorizzazione delle  tratte  a  minor

traffico. traffico. 

  12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in  essere  12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in  essere

alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quellialla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli

contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di  entratacontratti e da contrarre, anche successivamente alla data di  entrata

in vigore  della  presente  legge,  sulla  base  ed  entro  i  limitiin vigore  della  presente  legge,  sulla  base  ed  entro  i  limiti

autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne  pongono  l'onereautorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne  pongono  l'onere

di ammortamento a totale carico dello Stato,  sono  da  intendersi  adi ammortamento a totale carico dello Stato,  sono  da  intendersi  a

tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto  del  Ministro  deltutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto  del  Ministro  del

tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento  del  debito  etesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento  del  debito  e

per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41) per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41) 

  13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere  13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere

tra il Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  la  Ferrovietra il Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  la  Ferrovie

dello Stato Spa dovra' assicurare un minore  onere  per  il  bilanciodello Stato Spa dovra' assicurare un minore  onere  per  il  bilancio

dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue. dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue. 
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  14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva  14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva

in corso, gli apporti al capitale della  Ferrovie  dello  Stato  Spa,in corso, gli apporti al capitale della  Ferrovie  dello  Stato  Spa,

previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre  1994,  n.previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre  1994,  n.

725, come modificati dal  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,725, come modificati dal  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e

dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,  sonodall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,  sono

rideterminati complessivamente in lire 19.118  miliardi,  da  erogarerideterminati complessivamente in lire 19.118  miliardi,  da  erogare

per lire 2.400 miliardi  nell'anno  1997,  per  lire  3.264  miliardiper lire 2.400 miliardi  nell'anno  1997,  per  lire  3.264  miliardi

nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno  1999  e  per  lirenell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno  1999  e  per  lire

3.450  miliardi  annue  nel  periodo  2000-2002.  Tale  programma  di3.450  miliardi  annue  nel  periodo  2000-2002.  Tale  programma  di

investimenti dovra' rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2investimenti dovra' rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2

dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550. dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550. 

  15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica  e  15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica  e

riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari  sullo  stato  diriferisce alle competenti Commissioni  parlamentari  sullo  stato  di

attuazione del progetto di alta velocita', ed  in  particolare  sulleattuazione del progetto di alta velocita', ed  in  particolare  sulle

conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,

sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,

sui meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni,  isui meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni,  i

criteri  di  determinazione  della  velocita',   le   caratteristichecriteri  di  determinazione  della  velocita',   le   caratteristiche

tecniche  che  consentano   il   trasporto   delle   merci,   nonche'tecniche  che  consentano   il   trasporto   delle   merci,   nonche'

sull'attivazione dell'unita' di vigilanza  presso  il  Ministero  deisull'attivazione dell'unita' di vigilanza  presso  il  Ministero  dei

trasporti e della  navigazione,  con  l'obiettivo  di  consentire  altrasporti e della  navigazione,  con  l'obiettivo  di  consentire  al

Parlamento di valutare il  progetto  di  alta  velocita'  all'internoParlamento di valutare il  progetto  di  alta  velocita'  all'interno

degli obiettivi piu' generali  del  potenziamento  complessivo  delladegli obiettivi piu' generali  del  potenziamento  complessivo  della

rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del  sistemarete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del  sistema

dei trasporti in funzione del collegamento  dell'intero  Paese  e  didei trasporti in funzione del collegamento  dell'intero  Paese  e  di

questo con l'Europa. questo con l'Europa. 

  16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma

3,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con3,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa  all'annomodificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa  all'anno

1997. 1997. 

  17. Con decorrenza dal 1 aprile  1997  gli  importi  dovuti  per  i  17. Con decorrenza dal 1 aprile  1997  gli  importi  dovuti  per  i

servizi di corrispondenza e telegrafici di  cui  all'articolo  1  delservizi di corrispondenza e telegrafici di  cui  all'articolo  1  del

decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sonodecreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono

corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondocorrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo

le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,

a  carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente   integratea  carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente   integrate

nell'importo complessivo valutato in  lire  160  miliardi  annue.  Ilnell'importo complessivo valutato in  lire  160  miliardi  annue.  Il

rispettivo pagamento avviene,  dietro  presentazione  del  rendicontorispettivo pagamento avviene,  dietro  presentazione  del  rendiconto

mensile,  entro  e  non  oltre  il  mese  successivo  a   quello   dimensile,  entro  e  non  oltre  il  mese  successivo  a   quello   di

riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997  il  predetto  onereriferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997  il  predetto  onere

permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in  lirepermane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in  lire

80 miliardi. 80 miliardi. 

  18. Entro il 31  marzo  1997,  l'Ente  poste  italiane  propone  ai  18. Entro il 31  marzo  1997,  l'Ente  poste  italiane  propone  ai

beneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  delbeneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  del

decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.  171,decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.  171,

l'accredito diretto su conti correnti o conti  di  deposito  postale,l'accredito diretto su conti correnti o conti  di  deposito  postale,

previa   definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni    diprevia   definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni    di

remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero  delremunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero  del

tesoro e la Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali  forme  di  accreditotesoro e la Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali  forme  di  accredito

diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,

anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico  e  privato.  Conanche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico  e  privato.  Con

decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse  riconosciuto  aidecorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse  riconosciuto  ai

titolari di conto corrente postale  e'  determinato  dall'Ente  postetitolari di conto corrente postale  e'  determinato  dall'Ente  poste
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italiane. Esso puo' essere  definito  in  maniera  differenziata  peritaliane. Esso puo' essere  definito  in  maniera  differenziata  per

tipologia di correntista  e  per  caratteristiche  del  conto,  fermotipologia di correntista  e  per  caratteristiche  del  conto,  fermo

restando l'obbligo di pubblicita' e  di  parita'  di  trattamento  inrestando l'obbligo di pubblicita' e  di  parita'  di  trattamento  in

presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente postepresenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste

italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.

Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti  correntiCon decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti  correnti

postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad entipostali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti

o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste  italiane  puo'  utilizzareo amministrazioni pubbliche, l'Ente poste  italiane  puo'  utilizzare

l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media  del  quartol'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media  del  quarto

trimestre 1996 per  impieghi  diretti  nei  confronti  del  Tesoro  etrimestre 1996 per  impieghi  diretti  nei  confronti  del  Tesoro  e

l'acquisto di titoli di Stato. l'acquisto di titoli di Stato. 

  19.  I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali  non   e'  19.  I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali  non   e'

esplicitamente  previsto  dalla  normativa  vigente  un   regime   diesplicitamente  previsto  dalla  normativa  vigente  un   regime   di

monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e  dagli  altrimonopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e  dagli  altri

operatori in regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione  a  talioperatori in regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione  a  tali

servizi cessa, con decorrenza  dal  1  aprile  1997,  ogni  forma  diservizi cessa, con decorrenza  dal  1  aprile  1997,  ogni  forma  di

obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste  italianeobbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste  italiane

nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti  chenonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti  che

si avvalgono del predetto Ente,  definite  dalle  norme  vigenti.  E'si avvalgono del predetto Ente,  definite  dalle  norme  vigenti.  E'

soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi esoppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e

colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con  decretocolli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con  decreto

del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono  abrogatidel Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono  abrogati

i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo  2  dellai commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo  2  della

legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente  di  tenerelegge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente  di  tenere

registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e iregistrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i

ricavi collegati alla fornitura dei  servizi  erogati  in  regime  diricavi collegati alla fornitura dei  servizi  erogati  in  regime  di

monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime dimonopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di

libera concorrenza. libera concorrenza. 

  20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE  2003,  N.353,  CONVERTITO,  20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE  2003,  N.353,  CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46. CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46. 

  21. Con decorrenza dal 1 gennaio  1997  i  conti  correnti  postali  21. Con decorrenza dal 1 gennaio  1997  i  conti  correnti  postali

intestati al Ministero del tesoro  ed  utilizzati  per  il  pagamentointestati al Ministero del tesoro  ed  utilizzati  per  il  pagamento

delle pensioni di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa  giacenza  e'delle pensioni di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa  giacenza  e'

trasferita  in  apposito  conto  corrente  infruttifero   presso   latrasferita  in  apposito  conto  corrente  infruttifero   presso   la

Tesoreria centrale dello Stato intestato  al  Ministero  del  tesoro-Tesoreria centrale dello Stato intestato  al  Ministero  del  tesoro-

Pensioni di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del  tesoroPensioni di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del  tesoro

stabilisce le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per  ilstabilisce le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per  il

servizio di pagamento delle  pensioni  di  Stato.  Per  gli  obblighiservizio di pagamento delle  pensioni  di  Stato.  Per  gli  obblighi

tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio  1994-1996,tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio  1994-1996,

il compenso previsto  dall'articolo  6  del  contratto  di  programmail compenso previsto  dall'articolo  6  del  contratto  di  programma

vigente tra Ente poste italiane  e  Ministero  delle  poste  e  dellevigente tra Ente poste italiane  e  Ministero  delle  poste  e  delle

telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma  globale,telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma  globale,

relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'

corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire  150corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire  150

miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999,  2000,miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999,  2000,

2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva

di quanto dovuto all'Ente poste italiane per  l'attivita'  gestionaledi quanto dovuto all'Ente poste italiane per  l'attivita'  gestionale

da quest'ultimo svolta a favore del Ministero  delle  poste  e  delleda quest'ultimo svolta a favore del Ministero  delle  poste  e  delle

telecomunicazioni negli esercizi 1994,  1995  e  1996,  relativamentetelecomunicazioni negli esercizi 1994,  1995  e  1996,  relativamente

agli  importi  per  i  quali  e'  stato  chiesto  il   rimborso   conagli  importi  per  i  quali  e'  stato  chiesto  il   rimborso   con

quantificazione forfettaria. quantificazione forfettaria. 

  22. Entro il 31  gennaio  1997  il  Nucleo  di  consulenza  per  la  22. Entro il 31  gennaio  1997  il  Nucleo  di  consulenza  per  la

regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  istituito  conregolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  istituito  con

delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedelibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero dellen. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle

poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane,  sulla  baseposte e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane,  sulla  base

dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recantedei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante

"Linee-guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'","Linee-guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'",

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22  maggio  1996,  unapubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22  maggio  1996,  una

nuova struttura tariffaria per  i  servizi  postali  riservati  e  unnuova struttura tariffaria per  i  servizi  postali  riservati  e  un

metodo di adeguamento delle tariffe che  consenta  di  promuovere  lametodo di adeguamento delle tariffe che  consenta  di  promuovere  la

convergenza verso livelli efficienti  dei  costi  di  produzione  deiconvergenza verso livelli efficienti  dei  costi  di  produzione  dei

servizi postali. servizi postali. 

  23.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  poste  italiane  23.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  poste  italiane

presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale  in  cuipresenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale  in  cui

sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'aziendasono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda

e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve  portaree le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve  portare

l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati al'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a

livello europeo in tema di qualita'  e  caratteristiche  dei  servizilivello europeo in tema di qualita'  e  caratteristiche  dei  servizi

prestati, produttivita',  costi  unitari  di  produzione,  equilibrioprestati, produttivita',  costi  unitari  di  produzione,  equilibrio

economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul  bilancioeconomico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul  bilancio

dello Stato derivante da condizioni di non efficienza.  Il  contrattodello Stato derivante da condizioni di non efficienza.  Il  contratto

di programma previsto dal decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,di programma previsto dal decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  71,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  71,

stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di  servizio  a  caricostabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di  servizio  a  carico

dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione. dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione. 

  24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle  24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle

competenti Commissioni parlamentari entro il  30  giugno  di  ciascuncompetenti Commissioni parlamentari entro il  30  giugno  di  ciascun

anno, a decorrere dal 1997, lo stato di  attuazione  degli  obiettivianno, a decorrere dal 1997, lo stato di  attuazione  degli  obiettivi

previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui  alprevisti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui  al

comma 23. comma 23. 

  25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa  depositi  e  prestiti  25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa  depositi  e  prestiti

all'Ente poste italiane per il  risparmio  postale  sono  versate  suall'Ente poste italiane per il  risparmio  postale  sono  versate  su

apposito conto fruttifero acceso  presso  la  Tesoreria  dello  Statoapposito conto fruttifero acceso  presso  la  Tesoreria  dello  Stato

intestato all'Ente medesimo. intestato all'Ente medesimo. 

  26. Le operazioni di collocamento  e  di  distribuzione  di  valori  26. Le operazioni di collocamento  e  di  distribuzione  di  valori

mobiliari emessi da enti pubblici  territoriali  e  da  societa'  permobiliari emessi da enti pubblici  territoriali  e  da  societa'  per

azioni al cui capitale sociale  lo  Stato  partecipa  direttamente  oazioni al cui capitale sociale  lo  Stato  partecipa  direttamente  o

indirettamente, possono essere effettuate  anche  presso  le  agenzieindirettamente, possono essere effettuate  anche  presso  le  agenzie

postali. postali. 

  27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  1  27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  1

dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29

gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre  1997.  Il  predettogennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre  1997.  Il  predetto

termine puo' essere modificato con delibera del CIPE. termine puo' essere modificato con delibera del CIPE. 

  28.  In  attesa  di   un'organica   riforma   del   sistema   degli  28.  In  attesa  di   un'organica   riforma   del   sistema   degli

ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  diammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'  decreti  delentrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'  decreti  del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il

Ministro del tesoro, adottati ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,Ministro del tesoro, adottati ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,

della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  organizzazionidella legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  organizzazioni

sindacali  ed  acquisito  il  parere  delle  competenti   Commissionisindacali  ed  acquisito  il  parere  delle  competenti   Commissioni

parlamentari, sono definite,  in  via  sperimentale,  misure  per  ilparlamentari, sono definite,  in  via  sperimentale,  misure  per  il

perseguimento  di  politiche  attive  di  sostegno  del   reddito   eperseguimento  di  politiche  attive  di  sostegno  del   reddito   e

dell'occupazione  nell'ambito  dei   processi   di   ristrutturazionedell'occupazione  nell'ambito  dei   processi   di   ristrutturazione

aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti  ed  aziendeaziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti  ed  aziende

pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'

delle categorie e  settori  di  impresa  sprovvisti  del  sistema  didelle categorie e  settori  di  impresa  sprovvisti  del  sistema  di

ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della  potesta'  regolamentareammortizzatori sociali. Nell'esercizio della  potesta'  regolamentare
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il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 

    a)  costituzione  da  parte   della   contrattazione   collettiva    a)  costituzione  da  parte   della   contrattazione   collettiva

nazionale di appositi fondi finanziati mediante un  contributo  sullanazionale di appositi fondi finanziati mediante un  contributo  sulla

retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; 

    b)  definizione  da  parte  della  contrattazione   medesima   di    b)  definizione  da  parte  della  contrattazione   medesima   di

specifici trattamenti e  dei  relativi  criteri,  entita',  modalita'specifici trattamenti e  dei  relativi  criteri,  entita',  modalita'

concessivi,  entro   i   limiti   delle   risorse   costituite,   conconcessivi,  entro   i   limiti   delle   risorse   costituite,   con

determinazione dei trattamenti  al  lordo  dei  correlati  contributideterminazione dei trattamenti  al  lordo  dei  correlati  contributi

figurativi; figurativi; 

    c) eventuale partecipazione dei lavoratori al  finanziamento  con    c) eventuale partecipazione dei lavoratori al  finanziamento  con

una quota non superiore al 25 per cento del contributo; una quota non superiore al 25 per cento del contributo; 

    d)  in  caso  di  ricorso  ai   trattamenti,   previsione   della    d)  in  caso  di  ricorso  ai   trattamenti,   previsione   della

obbligatorieta' della contribuzione con applicazione  di  una  misuraobbligatorieta' della contribuzione con applicazione  di  una  misura

addizionale non superiore a  tre  volte  quella  della  contribuzioneaddizionale non superiore a  tre  volte  quella  della  contribuzione

stessa; stessa; 

    e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il  concorso    e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il  concorso

delle parti sociali; delle parti sociali; 

    f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di   maggiori    f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di   maggiori

entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi. entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi. 

  29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1  ottobre  1996,  29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1  ottobre  1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,

n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono  sostituite  dallen. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono  sostituite  dalle

seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla proceduraseguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura

dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti:  ",  adell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti:  ",  a

procedure concorsuali, a  fallimento,  nonche'  a  tutti  i  casi  diprocedure concorsuali, a  fallimento,  nonche'  a  tutti  i  casi  di

cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenzacessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza

degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo  tradegli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo  tra

l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui  all'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui  al

presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,

del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   condel  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  lamodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  la

somma di lire 10 miliardi. somma di lire 10 miliardi. 

  30.  La  Sezione   speciale   per   l'assicurazione   del   credito  30.  La  Sezione   speciale   per   l'assicurazione   del   credito

all'esportazione  (SACE)  e  il  Mediocredito   centrale   Spa   sonoall'esportazione  (SACE)  e  il  Mediocredito   centrale   Spa   sono

autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a  contrarre  mutui  eautorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a  contrarre  mutui  e

prestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sulprestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sul

mercato nazionale o  estero,  nei  limiti  determinati,  con  propriomercato nazionale o  estero,  nei  limiti  determinati,  con  proprio

decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  deldecreto, dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del

commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'

operative d'istituto e a copertura delle esigenze del  Fondo  di  cuioperative d'istituto e a copertura delle esigenze del  Fondo  di  cui

all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'

versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente allaversato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla

SACE e al Mediocredito centrale Spa. SACE e al Mediocredito centrale Spa. 

  31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente  31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente

dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazionidal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni

o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo  Stato,  gestitio cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo  Stato,  gestiti

dalla stessa  SACE,  anche  a  valore  inferiore  rispetto  a  quellodalla stessa  SACE,  anche  a  valore  inferiore  rispetto  a  quello

nominale. In relazione alla quota non coperta da  garanzia,  la  SACEnominale. In relazione alla quota non coperta da  garanzia,  la  SACE

provvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso  degli  operatoriprovvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso  degli  operatori

economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi  realizzatieconomici indennizzati, i quali beneficiano degli importi  realizzati

in proporzione alla quota suddetta. in proporzione alla quota suddetta. 

  32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota  32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota

spettante agli operatori  economici  indennizzati  dalla  SACE,  sonospettante agli operatori  economici  indennizzati  dalla  SACE,  sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato. versati all'entrata del bilancio dello Stato. 



03/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

8/ 50www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

  33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio  1977,  n.  33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio  1977,  n.

227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: 

"g-bis) deliberare l'emissione  di  obbligazioni  e  l'assunzione  di"g-bis) deliberare l'emissione  di  obbligazioni  e  l'assunzione  di

mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazionemutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione

al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro  ricezione,al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro  ricezione,

ove  da  parte  del   suddetto   Ministro   non   vengano   formulateove  da  parte  del   suddetto   Ministro   non   vengano   formulate

osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate; osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate; 

g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro  delleg-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro  delle

iniziative di recupero degli  indennizzi  erogati;  le  deliberazioniiniziative di recupero degli  indennizzi  erogati;  le  deliberazioni

sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;  trascorsisono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;  trascorsi

dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministrodieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro

non vengano formulate osservazioni,  le  deliberazioni  si  intendononon vengano formulate osservazioni,  le  deliberazioni  si  intendono

approvate". approvate". 

  34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi  dei  mutui  e  34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi  dei  mutui  e

prestiti di cui al comma 30 sono  rimborsate,  rispettivamente,  allaprestiti di cui al comma 30 sono  rimborsate,  rispettivamente,  alla

SACE ed al Mediocredito centrale Spa,  dal  Ministero  del  tesoro  aSACE ed al Mediocredito centrale Spa,  dal  Ministero  del  tesoro  a

carico delle rispettive assegnazioni. carico delle rispettive assegnazioni. 

  35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare  direttamente  contratti  35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare  direttamente  contratti

di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990,  n.  397,di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990,  n.  397,

anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. 

  36. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  36. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione

economica, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  deleconomica, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  del

commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e  disciplinare,  acommercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e  disciplinare,  a

fronte dei crediti della SACE, propri o di  terzi,  ivi  compreso  lofronte dei crediti della SACE, propri o di  terzi,  ivi  compreso  lo

Stato, gestiti dalla stessa SACE,  nonche'  dei  crediti  concessi  aStato, gestiti dalla stessa SACE,  nonche'  dei  crediti  concessi  a

valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo  6  della  legge  26valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo  6  della  legge  26

febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei  Paesifebbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei  Paesi

per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale  traper i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale  tra

i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono  esserei Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono  essere

convertiti, anche per un  valore  inferiore  a  quello  nominale,  edconvertiti, anche per un  valore  inferiore  a  quello  nominale,  ed

utilizzati per realizzare iniziative  di  protezione  ambientale,  diutilizzati per realizzare iniziative  di  protezione  ambientale,  di

sviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possonosviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono

essere attuate  anche  attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti  eessere attuate  anche  attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti  e

contributi a fondi espressamente destinati alla  realizzazione  dellecontributi a fondi espressamente destinati alla  realizzazione  delle

suddette attivita'. Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dallesuddette attivita'. Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle

operazioni di conversione, qualora non utilizzate  con  le  modalita'operazioni di conversione, qualora non utilizzate  con  le  modalita'

predette,  confluiscono  nei  conti  correnti  presso  la   Tesoreriapredette,  confluiscono  nei  conti  correnti  presso  la   Tesoreria

centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondocentrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo

rotativo di cui al richiamato articolo  6  della  legge  26  febbraiorotativo di cui al richiamato articolo  6  della  legge  26  febbraio

1987, n. 49, e possono essere utilizzate per  le  finalita'  indicate1987, n. 49, e possono essere utilizzate per  le  finalita'  indicate

nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge  24nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge  24

maggio 1977, n. 227, e per le  esigenze  finanziarie  del  richiamatomaggio 1977, n. 227, e per le  esigenze  finanziarie  del  richiamato

fondo rotativo. fondo rotativo. 

  37. All'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  come  37. All'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  come

modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "volumetria  iniziale"  sono    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "volumetria  iniziale"  sono

aggiunte le seguenti: "o assentita"; aggiunte le seguenti: "o assentita"; 

    b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Il    b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Il

procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in  essere  dallaprocedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in  essere  dalla

persona imputata di uno dei delitti di  cui  agli  articoli  416-bis,persona imputata di uno dei delitti di  cui  agli  articoli  416-bis,

648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi  per  suo  conto,  e'648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi  per  suo  conto,  e'

sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere  o  disospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere  o  di
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proscioglimento o di  assoluzione.  Non  puo'  essere  conseguita  laproscioglimento o di  assoluzione.  Non  puo'  essere  conseguita  la

concessione in sanatoria degli abusi edilizi se  interviene  sentenzaconcessione in sanatoria degli abusi edilizi se  interviene  sentenza

definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi  glidefinitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi  gli

accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nelaccertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nel

certificato generale del casellario giudiziale ad opera  del  comune,certificato generale del casellario giudiziale ad opera  del  comune,

il richiedente deve attestare, con dichiarazione  sottoscritta  nelleil richiedente deve attestare, con dichiarazione  sottoscritta  nelle

forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di nonforme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non

avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli  articoliavere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli  articoli

416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; 

    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:     c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

    "2. Il rilascio della concessione o autorizzazione  in  sanatoria    "2. Il rilascio della concessione o autorizzazione  in  sanatoria

non comporta limitazione ai diritti dei terzi"; non comporta limitazione ai diritti dei terzi"; 

    d) al comma  4,  dopo  il  penultimo  periodo,  sono  inseriti  i    d) al comma  4,  dopo  il  penultimo  periodo,  sono  inseriti  i

seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel  caso  in  cui  ilseguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel  caso  in  cui  il

versamento sia stato effettuato nei termini  per  errore  ad  ufficioversamento sia stato effettuato nei termini  per  errore  ad  ufficio

incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata  presentazioneincompetente alla riscossione dello stesso. La mancata  presentazione

dei documenti previsti per legge entro il termine di tre  mesi  dalladei documenti previsti per legge entro il termine di tre  mesi  dalla

espressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune  comportaespressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune  comporta

l'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  dellal'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  della

concessione  o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza   diconcessione  o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza   di

documentazione."; documentazione."; 

    e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole:  "31  marzo    e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole:  "31  marzo

1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995,  purche'  la1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995,  purche'  la

domanda sia stata presentata nei termini"; domanda sia stata presentata nei termini"; 

    f) al comma 6, primo periodo, le parole:  "31  marzo  1995"  sono    f) al comma 6, primo periodo, le parole:  "31  marzo  1995"  sono

sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996"; sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996"; 

    g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:     g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 

    "10-bis. Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in    "10-bis. Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in

sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali  il  sindacosanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali  il  sindaco

abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al  31  marzoabbia espresso provvedimento di diniego successivamente al  31  marzo

1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono

chiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  dellachiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  della

presente legge"; presente legge"; 

    h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno  dalla    h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno  dalla

data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalledata di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle

seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997"; seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997"; 

    i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Le    i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Le

regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articoloregioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo

37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,

le norme di attuazione degli articoli  5,  6  e  10  della  legge  28le norme di attuazione degli articoli  5,  6  e  10  della  legge  28

gennaio 1977, n. 10. La misura  del  contributo  di  concessione,  ingennaio 1977, n. 10. La misura  del  contributo  di  concessione,  in

relazione alla tipologia delle costruzioni,  alla  loro  destinazionerelazione alla tipologia delle costruzioni,  alla  loro  destinazione

d'uso ed alla loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  edd'uso ed alla loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  ed

all'andamento   demografico   dei   comuni    nonche'    alle    loroall'andamento   demografico   dei   comuni    nonche'    alle    loro

caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70  percaratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70  per

cento di quello determinato secondo le norme  vigenti  alla  data  dicento di quello determinato secondo le norme  vigenti  alla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   dientrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   di

legiferare in tal senso e' esercitabile entro  novanta  giorni  dallalegiferare in tal senso e' esercitabile entro  novanta  giorni  dalla

predetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  lepredetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  le

disposizioni vigenti alla medesima data"; disposizioni vigenti alla medesima data"; 

    l) al comma 14, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "che  l'opera    l) al comma 14, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "che  l'opera

abusiva risulti adibita ad abitazione principale"  sono  aggiunte  leabusiva risulti adibita ad abitazione principale"  sono  aggiunte  le

seguenti:  ",  ovvero  destinata   ad   abitazione   principale   delseguenti:  ",  ovvero  destinata   ad   abitazione   principale   del

proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiuntoproprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
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il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi diil seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di

ampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  diampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  di

cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5

agosto 1978, n. 457"; agosto 1978, n. 457"; 

    m) al comma 16, e' aggiunto, in fine  il  seguente  periodo:  "Se    m) al comma 16, e' aggiunto, in fine  il  seguente  periodo:  "Se

l'opera e' da completare, il  certificato  di  cui  all'articolo  35,l'opera e' da completare, il  certificato  di  cui  all'articolo  35,

terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  puo'terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  puo'

essere sostituito da dichiarazione  del  richiedente  resa  ai  sensiessere sostituito da dichiarazione  del  richiedente  resa  ai  sensi

della legge 4 gennaio 1968, n. 15"; della legge 4 gennaio 1968, n. 15"; 

    n)  al  comma  18,  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono    n)  al  comma  18,  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono

sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle"; sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle"; 

    o) alla tabella B le parole: "10.000 a  m",  riferite  all'ultima    o) alla tabella B le parole: "10.000 a  m",  riferite  all'ultima

tipologia di abuso, sono sostituite  dalle  seguenti:  "10.000  a  mqtipologia di abuso, sono sostituite  dalle  seguenti:  "10.000  a  mq

oltre all'importo previsto fino a 750 m3"; oltre all'importo previsto fino a 750 m3"; 

    p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:  "e  degli    p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:  "e  degli

oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: 

    "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le  parole:  "e    "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le  parole:  "e

degli oneri concessori". degli oneri concessori". 

  38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo  39,  comma  4,  38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo  39,  comma  4,

quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dallaquarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla

data di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  didata di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  di

cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge  23cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge  23

dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  daldicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  dal

comma 37, lettera d), del presente articolo,  relative  alla  mancatacomma 37, lettera d), del presente articolo,  relative  alla  mancata

presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  dipresentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge. La domanda di  cui  al  commaentrata in vigore della presente legge. La domanda di  cui  al  comma

10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,

introdotto dal comma 37, lettera  g),  del  presente  articolo,  deveintrodotto dal comma 37, lettera  g),  del  presente  articolo,  deve

essere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigoreessere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge anche qualora la notifica del  provvedimento  didella presente legge anche qualora la notifica del  provvedimento  di

diniego intervenga successivamente alla data  di  entrata  in  vigorediniego intervenga successivamente alla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge. della presente legge. 

  39. Ai fini della determinazione delle  somme  da  corrispondere  a  39. Ai fini della determinazione delle  somme  da  corrispondere  a

titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembretitolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre

1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del  decreto-legge  231994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del  decreto-legge  23

febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22

marzo 1995, n. 85, sono fatti  salvi  il  quinto  e  il  sesto  commamarzo 1995, n. 85, sono fatti  salvi  il  quinto  e  il  sesto  comma

dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successivedell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive

modificazioni. modificazioni. 

  40. Per i soggetti o i  loro  aventi  causa  che  hanno  presentato  40. Per i soggetti o i  loro  aventi  causa  che  hanno  presentato

domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  aidomanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai

sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successivesensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive

modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.

724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo

della differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  terminedella differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  termine

previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  eprevisto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  e

successive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  neisuccessive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  nei

termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.

724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione

dell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrisponderedell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrispondere

entro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comunientro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comuni

dell'obbligo di pagamento. dell'obbligo di pagamento. 

  41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40  in  un  41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40  in  un

massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  glimassimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  gli
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interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla datainteressati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data

di notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  indi notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  in

scadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  dellascadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  della

prima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rataprima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rata

medesima. medesima. 

  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio  della  concessione  o  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio  della  concessione  o

dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamentodell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento

dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  deglidell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  degli

interessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  dellainteressi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della

citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni. citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni. 

  43. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come  43. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come

modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,

n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituitin. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti

dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,

il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria  peril rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria  per

opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al  parereopere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al  parere

favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolofavorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo

stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddettestesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette

amministrazioni entro centottanta giorni dalla  data  di  ricevimentoamministrazioni entro centottanta giorni dalla  data  di  ricevimento

della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole". della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole". 

  44. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come  44. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come

modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,

n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 

"Il rilascio della  concessione  edilizia  o  dell'autorizzazione  in"Il rilascio della  concessione  edilizia  o  dell'autorizzazione  in

sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugnosanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno

1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno

1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto

1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali

e regionali e dagli strumenti  urbanistici,  a  tutela  di  interessie regionali e dagli strumenti  urbanistici,  a  tutela  di  interessi

idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e  delle  areeidrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e  delle  aree

protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'

subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte  allasubordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte  alla

tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga  reso  entrotutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga  reso  entro

centottanta giorni dalla domanda il  richiedente  puo'  impugnare  ilcentottanta giorni dalla domanda il  richiedente  puo'  impugnare  il

silenzio-rifiuto dell'amministrazione". silenzio-rifiuto dell'amministrazione". 

  45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per  45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per

la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti  salvi  gli  effetti  deila sanatoria degli abusi edilizi sono fatti  salvi  gli  effetti  dei

decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicatodecreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e  in  data  13nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e  in  data  13

ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18

ottobre  1994,  ad  esclusione  dei   termini   per   il   versamentoottobre  1994,  ad  esclusione  dei   termini   per   il   versamento

dell'importo fisso e della  restante  parte  dell'oblazione  previstidell'importo fisso e della  restante  parte  dell'oblazione  previsti

dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.  724.  Con  decretodall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.  724.  Con  decreto

del Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dei  lavoridel Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dei  lavori

pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data dipubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' edentrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed

i termini per il versamento dell'oblazione per la  definizione  dellei termini per il versamento dell'oblazione per la  definizione  delle

violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.  Iviolazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.  I

suddetti termini per il versamento dell'acconto  dell'oblazione  sonosuddetti termini per il versamento dell'acconto  dell'oblazione  sono

fissati in trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  decretofissati in trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto

nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della  restante  partenella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della  restante  parte

dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e  210dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e  210

giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri digiorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di

concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazioneconcessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
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nella Gazzetta Ufficiale del decreto. nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 

  46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla  46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla

legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985,  n.legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985,  n.

312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.

431,  il  versamento  dell'oblazione  non   esime   dall'applicazione431,  il  versamento  dell'oblazione  non   esime   dall'applicazione

dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15  della  citatadell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15  della  citata

legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente  applicabilelegge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente  applicabile

la disposizione di cui al presente comma ai  soli  fini  del  condonola disposizione di cui al presente comma ai  soli  fini  del  condono

edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,

di concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  da  emanare  entrodi concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  da  emanare  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presentesessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione,  sono  determinati  parametri  e   modalita'   per   ladisposizione,  sono  determinati  parametri  e   modalita'   per   la

qualificazione della indennita' risarcitoria  prevista  dall'articoloqualificazione della indennita' risarcitoria  prevista  dall'articolo

15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle  singole15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle  singole

tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo. tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo. 

  47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri  47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri

delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giornidelle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificatedalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate

le modalita' di rimborso delle differenze  non  dovute  e  versate  ale modalita' di rimborso delle differenze  non  dovute  e  versate  a

titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro  intitolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro  in

data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2  del  3data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2  del  3

gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di  concessionegennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di  concessione

in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per  la  quale  il  sindaco  hain sanatoria entro il 30 giugno 1987, per  la  quale  il  sindaco  ha

espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda  aiespresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda  ai

sensi dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994,  esensi dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994,  e

successive  modificazioni,  per   il   medesimo   immobile,   possonosuccessive  modificazioni,  per   il   medesimo   immobile,   possono

compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della primacompensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima

domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo  calcolodomanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo  calcolo

dell'oblazione relativa alla domanda di condono  inoltrata  ai  sensidell'oblazione relativa alla domanda di condono  inoltrata  ai  sensi

del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa  spesa  si  provvededel medesimo articolo 39. All'eventuale relativa  spesa  si  provvede

anche  mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  gettito   eccedenteanche  mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  gettito   eccedente

l'importo  di  lire  2.550  miliardi  e  di  lire   6.915   miliardi,l'importo  di  lire  2.550  miliardi  e  di  lire   6.915   miliardi,

rispettivamente per gli anni 1994 e  1995,  derivante  dal  pagamentorispettivamente per gli anni 1994 e  1995,  derivante  dal  pagamento

delle oblazioni previste dall'articolo 39  della  legge  23  dicembredelle oblazioni previste dall'articolo 39  della  legge  23  dicembre

1994, n. 724. La quota eccedente tali  importi,  versata  all'entrata1994, n. 724. La quota eccedente tali  importi,  versata  all'entrata

dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura  necessaria  adello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura  necessaria  a

coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,

con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello statocon decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato

di previsione del bilancio dell'amministrazione competente. di previsione del bilancio dell'amministrazione competente. 

  48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci  le  somme  48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci  le  somme

versate a titolo di oneri concessori per  la  sanatoria  degli  abusiversate a titolo di oneri concessori per  la  sanatoria  degli  abusi

edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  sommeedilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  somme

relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  dellarelative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  della

spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per  far  frontespesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per  far  fronte

ai  costi  di  istruttoria  delle  domande  di   concessione   o   diai  costi  di  istruttoria  delle  domande  di   concessione   o   di

autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi diautorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di

demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della  legge  28demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della  legge  28

febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,  per  le  opere  difebbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,  per  le  opere  di

urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi  di  demolizioneurbanizzazione primaria e secondaria, per interventi  di  demolizione

delle opere non soggette a sanatoria entro  la  data  di  entrata  indelle opere non soggette a sanatoria entro  la  data  di  entrata  in

vigore  della  presente  legge,  nonche'  per   gli   interventi   divigore  della  presente  legge,  nonche'  per   gli   interventi   di

risanamento   urbano   ed   ambientale   delle    aree    interessaterisanamento   urbano   ed   ambientale   delle    aree    interessate

dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  hanno  adottato  provvedimentidella legge 23 dicembre 1994, n. 724,  hanno  adottato  provvedimenti



03/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

13/ 50www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

per consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  conper consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  con

scorporo delle aliquote, possono utilizzare  una  quota  parte  dellescorporo delle aliquote, possono utilizzare  una  quota  parte  delle

somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di  garanziasomme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di  garanzia

per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle formeper l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme

consortili costituitesi e  di  integrare  i  progetti  relativi  alleconsortili costituitesi e  di  integrare  i  progetti  relativi  alle

predette opere con progetti di intervento comunale. predette opere con progetti di intervento comunale. 

  49.  Per  l'attivita'  istruttoria  connessa  al   rilascio   delle  49.  Per  l'attivita'  istruttoria  connessa  al   rilascio   delle

concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopoconcessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo

accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre  l'orario  diaccantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre  l'orario  di

lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili.  Ilavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili.  I

comuni  possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o   dicomuni  possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o   di

strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere  convenzioni  construtture di consulenze e servizi ovvero promuovere  convenzioni  con

altri enti locali. altri enti locali. 

  50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)   50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 

  51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di  cui  all'articolo  51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di  cui  all'articolo

39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal  presente39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal  presente

articolo,  le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto   ilarticolo,  le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto   il

soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  osoprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  o

atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  eatti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  e

quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e  successivequinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e  successive

modificazioni. modificazioni. 

  52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3  dell'articolo  13  52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3  dell'articolo  13

del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   condel  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferisconomodificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono

annualmente al Ministero dei lavori pubblici  sull'utilizzazione  deiannualmente al Ministero dei lavori pubblici  sull'utilizzazione  dei

fondi di cui al comma 48. fondi di cui al comma 48. 

  53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata  53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata

alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anchealla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche

agli abusi consistenti in mutamenti di  destinazione  d'uso  eseguitiagli abusi consistenti in mutamenti di  destinazione  d'uso  eseguiti

senza opere edilizie. senza opere edilizie. 

  54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in  corso  54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in  corso

di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  succes-di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  succes-

sive modificazioni, che non siano stati ancora  oggetto  di  recuperosive modificazioni, che non siano stati ancora  oggetto  di  recupero

urbanistico a mezzo di variante agli strumenti  urbanistici,  di  cuiurbanistico a mezzo di variante agli strumenti  urbanistici,  di  cui

all'articolo 29 della stessa  legge,  dovranno  essere  definiti  daiall'articolo 29 della stessa  legge,  dovranno  essere  definiti  dai

comuni entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  dellacomuni entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente legge, sulla base della normativa  regionale  specificamentepresente legge, sulla base della normativa  regionale  specificamente

adottata. In caso  di  inadempienza  la  regione,  su  istanza  degliadottata. In caso  di  inadempienza  la  regione,  su  istanza  degli

interessati ovvero d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad  acta  perinteressati ovvero d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad  acta  per

l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei  limitil'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei  limiti

dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 

  55. In caso di inadempienze, le regioni e le province  autonome  di  55. In caso di inadempienze, le regioni e le province  autonome  di

Trento e di Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previstoTrento e di Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto

dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  successivedall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  successive

modificazioni,  su   segnalazione   del   prefetto   competente   permodificazioni,  su   segnalazione   del   prefetto   competente   per

territorio, ovvero d'ufficio, nominano un  commissario  ad  acta  perterritorio, ovvero d'ufficio, nominano un  commissario  ad  acta  per

l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 

  56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)   56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 

  57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai  sensi  57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai  sensi

dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integratodell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato

dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la  cui  nullita',  ai  sensidai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la  cui  nullita',  ai  sensi

dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28

febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  non  sia  statafebbraio 1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  non  sia  stata

ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove  la  nullita'ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove  la  nullita'
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sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e  trascritta,sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e  trascritta,

puo' essere richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su  accordo  dellepuo' essere richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su  accordo  delle

parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al  secondoparti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al  secondo

comma  dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47,comma  dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47,

sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  asempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  a

favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto afavore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a

determinare l'effetto di cui  ai  commi  da  37  a  59  e'  decurtatodeterminare l'effetto di cui  ai  commi  da  37  a  59  e'  decurtato

l'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'attol'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'atto

dichiarato nullo. dichiarato nullo. 

  58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40  della  legge  58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40  della  legge

28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni  di28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni  di

fabbricati costruiti senza concessione  edilizia  sono  nulli  e  nonfabbricati costruiti senza concessione  edilizia  sono  nulli  e  non

possono essere rogati se da essi  non  risultino  gli  estremi  dellapossono essere rogati se da essi  non  risultino  gli  estremi  della

domanda di condono con gli estremi del  versamento,  in  una  o  piu'domanda di condono con gli estremi del  versamento,  in  una  o  piu'

rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di  contributorate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di  contributo

concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di  cuiconcessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di  cui

all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,

introdotto  dal  comma  44  del  presente  articolo,   l'attestazioneintrodotto  dal  comma  44  del  presente  articolo,   l'attestazione

dell'avvenuta richiesta alle  autorita'  competenti  dell'espressionedell'avvenuta richiesta alle  autorita'  competenti  dell'espressione

del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il  silenziodel parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il  silenzio

assenso disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge  23assenso disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge  23

dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono  essere  indicati,  adicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono  essere  indicati,  a

pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso:  datapena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso:  data

della domanda, estremi del  versamento  di  tutte  le  somme  dovute,della domanda, estremi del  versamento  di  tutte  le  somme  dovute,

dichiarazione dell'autorita' preposta alla  tutela  dei  vincoli  neidichiarazione dell'autorita' preposta alla  tutela  dei  vincoli  nei

casi di cui al periodo precedente,  dichiarazione  di  parte  che  ilcasi di cui al periodo precedente,  dichiarazione  di  parte  che  il

comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di  sanatoria  neicomune non ha provveduto ad emettere provvedimento di  sanatoria  nei

termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della  citata  legge  n.termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della  citata  legge  n.

724 del 1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e'  consentito  fare724 del 1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e'  consentito  fare

riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti iriferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i

dati  sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti   ildati  sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti   il

contributo concessorio non trovano applicazione  per  le  domande  dicontributo concessorio non trovano applicazione  per  le  domande  di

sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 

  59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40  59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40

della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche   aidella  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche   ai

trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,  nonche'trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,  nonche'

ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti  di  assistenza  eai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti  di  assistenza  e

previdenza e delle amministrazioni comunali. previdenza e delle amministrazioni comunali. 

  60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,

e' sostituito dal seguente: e' sostituito dal seguente: 

"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).  -"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).  -

1. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  concessione1. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  concessione

edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  iledilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  il

nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 enominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e

5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si  svolge5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si  svolge

secondo l'ordine di presentazione. secondo l'ordine di presentazione. 

2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il

responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,   eventualmenteresponsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,   eventualmente

convocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetticonvocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successivedell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive

modificazioni, e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente  lamodificazioni, e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente  la

qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e   laqualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e   la

propria valutazione sulla conformita' del progetto alle  prescrizionipropria valutazione sulla conformita' del progetto alle  prescrizioni
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urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una  solaurbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una  sola

volta se il responsabile del procedimento  richiede  all'interessato,volta se il responsabile del procedimento  richiede  all'interessato,

entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazionientro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni

documentali  e  decorre  nuovamente  per   intero   dalla   data   didocumentali  e  decorre  nuovamente  per   intero   dalla   data   di

presentazione della documentazione integrativa.  Entro  dieci  giornipresentazione della documentazione integrativa.  Entro  dieci  giorni

dalla scadenza del termine il responsabile del  procedimento  formuladalla scadenza del termine il responsabile del  procedimento  formula

una motivata proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione  deluna motivata proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione  del

provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente  comma  sonoprovvedimento conclusivo. I termini previsti al presente  comma  sono

raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti. raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti. 

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento

deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere  delladeve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere  della

commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il  terminecommissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il  termine

predetto il  responsabile  del  procedimento  e'  tenuto  comunque  apredetto il  responsabile  del  procedimento  e'  tenuto  comunque  a

formulare la proposta di cui al comma  2  e  redigere  una  relazioneformulare la proposta di cui al comma  2  e  redigere  una  relazione

scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine  non  e'scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine  non  e'

stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina  i  casistato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina  i  casi

in  cui  il  parere  della  commissione  edilizia  non  deve   esserein  cui  il  parere  della  commissione  edilizia  non  deve   essere

richiesto. richiesto. 

4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni  dalla4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni  dalla

scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2,  qualora  il  progettoscadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2,  qualora  il  progetto

presentato non sia in contrasto con le prescrizioni  degli  strumentipresentato non sia in contrasto con le prescrizioni  degli  strumenti

urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lourbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo

svolgimento dell'attivita' edilizia. svolgimento dell'attivita' edilizia. 

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del  provvedimento5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del  provvedimento

conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato  o  trasmesso  inconclusivo, l'interessato puo', con atto notificato  o  trasmesso  in

plico   raccomandato   con   avviso   di   ricevimento,    richiedereplico   raccomandato   con   avviso   di   ricevimento,    richiedere

all'autorita' competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dalall'autorita' competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dal

ricevimento della richiesta. ricevimento della richiesta. 

6.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma   5,6.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma   5,

l'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giuntal'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta

regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,

nomina entro i quindici giorni successivi,  un  commissario  ad  actanomina entro i quindici giorni successivi,  un  commissario  ad  acta

che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che  ha  iche, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che  ha  i

medesimi effetti della concessione  edilizia.  Gli  oneri  finanziarimedesimi effetti della concessione  edilizia.  Gli  oneri  finanziari

relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma  sonorelativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma  sono

a carico del comune interessato. a carico del comune interessato. 

7. I seguenti interventi sono subordinati  alla  denuncia  di  inizio7. I seguenti interventi sono subordinati  alla  denuncia  di  inizio

attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della  legge  24attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della  legge  24

dicembre 1993, n. 537: dicembre 1993, n. 537: 

    a) opere di manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento    a) opere di manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento

conservativo; conservativo; 

    b)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in    b)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in

edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero inedifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in

manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

    c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;     c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

    d) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione  di    d) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione  di

volumetria; volumetria; 

    e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino    e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino

modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio allamodifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla

statica dell'immobile; statica dell'immobile; 

    f) revisione o installazione di impianti tecnologici al  servizio    f) revisione o installazione di impianti tecnologici al  servizio

di edifici o di attrezzature  esistenti  e  realizzazione  di  volumidi edifici o di attrezzature  esistenti  e  realizzazione  di  volumi

tecnici  che  si  rendano  indispensabili,  sulla   base   di   nuovetecnici  che  si  rendano  indispensabili,  sulla   base   di   nuove

disposizioni; disposizioni; 
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    g) varianti  a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate  che  non    g) varianti  a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate  che  non

incidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  nonincidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non

cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non  alterinocambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non  alterino

la sagoma e non violino le  eventuali  prescrizioni  contenute  nellala sagoma e non violino le  eventuali  prescrizioni  contenute  nella

concessione edilizia; concessione edilizia; 

    h) parcheggi di  pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto  su  cui    h) parcheggi di  pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto  su  cui

insiste il fabbricato. insiste il fabbricato. 

8. La  facolta'  di  cui  al  comma  7  e'  data  esclusivamente  ove8. La  facolta'  di  cui  al  comma  7  e'  data  esclusivamente  ove

sussistano tutte le seguenti condizioni: sussistano tutte le seguenti condizioni: 

    a)  gli  immobili  interessati  non   siano   assoggettati   alle    a)  gli  immobili  interessati  non   siano   assoggettati   alle

disposizioni di cui alle leggi 1 giugno  1939,  n.  1089,  29  giugnodisposizioni di cui alle leggi 1 giugno  1939,  n.  1089,  29  giugno

1939, n. 1497, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  ovvero  a  disposizioni1939, n. 1497, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  ovvero  a  disposizioni

immediatamente  operative  dei  piani  aventi  la  valenza   di   cuiimmediatamente  operative  dei  piani  aventi  la  valenza   di   cui

all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431,  oconvertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431,  o

della legge 18 maggio 1989, n. 183, non  siano  compresi  nelle  zonedella legge 18 maggio 1989, n. 183, non  siano  compresi  nelle  zone

omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto  ministeriale  2  aprileomogenee A di cui all'articolo 2 del decreto  ministeriale  2  aprile

1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,

non  siano  comunque  assoggettati  dagli  strumenti  urbanistici   anon  siano  comunque  assoggettati  dagli  strumenti  urbanistici   a

discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristichediscipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche

paesaggistiche,          ambientali,           storico-archeologiche,paesaggistiche,          ambientali,           storico-archeologiche,

storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; 

    b) gli immobili interessati  siano  oggetto  di  prescrizioni  di    b) gli immobili interessati  siano  oggetto  di  prescrizioni  di

vigenti  strumenti  di  pianificazione,  nonche'  di  programmazione,vigenti  strumenti  di  pianificazione,  nonche'  di  programmazione,

immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano  inimmediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano  in

contrasto con strumenti adottati. contrasto con strumenti adottati. 

9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al

termine massimo di validita' fissato in anni  tre,  con  obbligo  pertermine massimo di validita' fissato in anni  tre,  con  obbligo  per

l'interessato di comunicare al comune  la  data  di  ultimazione  deil'interessato di comunicare al comune  la  data  di  ultimazione  dei

lavori. lavori. 

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata  la  facolta'  di10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata  la  facolta'  di

denuncia di attivita' ai  sensi  del  comma  7  e'  subordinata  alladenuncia di attivita' ai  sensi  del  comma  7  e'  subordinata  alla

medesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionalimedesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionali

vigenti  per  le  corrispondenti  opere  eseguite  su   rilascio   divigenti  per  le  corrispondenti  opere  eseguite  su   rilascio   di

concessione edilizia. concessione edilizia. 

11. Nei casi di cui al comma 7,  venti  giorni  prima  dell'effettivo11. Nei casi di cui al comma 7,  venti  giorni  prima  dell'effettivo

inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizioinizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio

dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma  didell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma  di

un  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaboratiun  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaborati

progettuali che asseveri la conformita'  delle  opere  da  realizzareprogettuali che asseveri la conformita'  delle  opere  da  realizzare

agli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamentiagli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamenti

edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di  sicurezza  e  diedilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di  sicurezza  e  di

quelle igienico-sanitarie. Il  progettista  abilitato  deve  emetterequelle igienico-sanitarie. Il  progettista  abilitato  deve  emettere

inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la  conformita'inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la  conformita'

dell'opera al progetto presentato. dell'opera al progetto presentato. 

12. Il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona  esercente  un12. Il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona  esercente  un

servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 delservizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del

codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazionecodice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione

di cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione  aldi cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione  al

competente ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzionicompetente ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni

disciplinari. disciplinari. 

13. L'esecuzione di opere in assenza della  o  in  difformita'  dalla13. L'esecuzione di opere in assenza della  o  in  difformita'  dalla

denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione  pecuniaria  pari  aldenuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione  pecuniaria  pari  al

doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente  alladoppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente  alla
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realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore arealizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a

lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'

effettuata quando le opere  sono  gia'  in  corso  di  esecuzione  laeffettuata quando le opere  sono  gia'  in  corso  di  esecuzione  la

sanzione si applica nella  misura  minima.  La  mancata  denuncia  disanzione si applica nella  misura  minima.  La  mancata  denuncia  di

inizio dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle  sanzioniinizio dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni

previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47.  E'previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47.  E'

fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale  per  lefatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale  per  le

opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore dellaopere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della

presente disposizione. presente disposizione. 

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli  adempimenti  necessari14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli  adempimenti  necessari

per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazioneper comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione

delle trasformazioni tengono  luogo  delle  autorizzazioni  le  copiedelle trasformazioni tengono  luogo  delle  autorizzazioni  le  copie

delle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino  le  datedelle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino  le  date

di ricevimento delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco  di  quantodi ricevimento delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco  di  quanto

prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e  leprescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e  le

attestazioni dei professionisti abilitati. attestazioni dei professionisti abilitati. 

15. Nei casi di cui al comma 7, il  sindaco,  ove  entro  il  termine15. Nei casi di cui al comma 7, il  sindaco,  ove  entro  il  termine

indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una  o  piu'  delleindicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una  o  piu'  delle

condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato  dicondizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato  di

non effettuare le previste  trasformazioni,  e,  nei  casi  di  falsenon effettuare le previste  trasformazioni,  e,  nei  casi  di  false

attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notiziaattestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia

all'autorita'   giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine    diall'autorita'   giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine    di

appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuovaappartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova

denuncia di inizio di  attivita',  qualora  le  stabilite  condizionidenuncia di inizio di  attivita',  qualora  le  stabilite  condizioni

siano  soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni   deisiano  soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni   dei

progetti  delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni   diprogetti  delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni   di

autorizzazioni, nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,autorizzazioni, nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,

oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la  quale16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la  quale

il progetto viene approvato  o  l'opera  autorizzata  ha  i  medesimiil progetto viene approvato  o  l'opera  autorizzata  ha  i  medesimi

effetti della concessione  edilizia.  I  relativi  progetti  dovrannoeffetti della concessione  edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno

peraltro essere corredati da una relazione a firma di un  progettistaperaltro essere corredati da una relazione a firma di un  progettista

abilitato che attesti la conformita' del progetto  alle  prescrizioniabilitato che attesti la conformita' del progetto  alle  prescrizioni

urbanistiche ed edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla  osta  diurbanistiche ed edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla  osta  di

conformita'  alle  norme  di  sicurezza,  sanitarie,   ambientali   econformita'  alle  norme  di  sicurezza,  sanitarie,   ambientali   e

paesistiche. paesistiche. 

17.  Le  norme  di  cui  al  presente   articolo   prevalgono   sulle17.  Le  norme  di  cui  al  presente   articolo   prevalgono   sulle

disposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamentidisposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamenti

edilizi comunali in materia di procedimento. edilizi comunali in materia di procedimento. 

18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai  principi  contenuti18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai  principi  contenuti

nel presente articolo in tema di procedimento. nel presente articolo in tema di procedimento. 

19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18  gennaio  1993,19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18  gennaio  1993,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.

68, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  "c)  autorizzazione68, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  "c)  autorizzazione

edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione diedilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di

quella per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da  unquella per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da  un

valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo  di  lire  150.000.valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo  di  lire  150.000.

Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in  base  al  75Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in  base  al  75

per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per  leper cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per  le

famiglie di operai e impiegati;". famiglie di operai e impiegati;". 

20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,  n.20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,  n.

47 e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali47 e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali

mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'usomutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso

di immobili o di loro  parti,  subordinare  a  concessione,  e  qualidi immobili o di loro  parti,  subordinare  a  concessione,  e  quali
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mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'usomutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso

di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". 

  61. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono  61. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono

fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sortifatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti

sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  27  settembresulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  27  settembre

1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995,  n.  24,  271994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995,  n.  24,  27

marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20

settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.

30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.

388, e 24 settembre 1996, n. 495. 388, e 24 settembre 1996, n. 495. 

  62. Le amministrazioni appaltanti  sono  autorizzate  a  completare  62. Le amministrazioni appaltanti  sono  autorizzate  a  completare

entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzioneentro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione

di opere pubbliche, relativamente alle istanze  presentate  entro  ladi opere pubbliche, relativamente alle istanze  presentate  entro  la

data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione  previstadata del 30 settembre 1996, previo parere della commissione  prevista

a tale fine. a tale fine. 

  63. Le maggiori entrate dei fondi di cui  alla  legge  14  febbraio  63. Le maggiori entrate dei fondi di cui  alla  legge  14  febbraio

1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate  al  31  dicembre1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate  al  31  dicembre

1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: 1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: 

    a) lire 300 miliardi per i programmi di  riqualificazione  urbana    a) lire 300 miliardi per i programmi di  riqualificazione  urbana

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre  1994,di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre  1994,

come modificato dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  4come modificato dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  4

febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.

302 del 28 dicembre 1994 e n. 55  del  7  marzo  1995,  che  verranno302 del 28 dicembre 1994 e n. 55  del  7  marzo  1995,  che  verranno

versati all'entrata dello Stato per essere  riassegnati  con  decretoversati all'entrata dello Stato per essere  riassegnati  con  decreto

del  Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello  stato   didel  Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello  stato   di

previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; 

    b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo    b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo

comma, lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  con  lecomma, lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  con  le

modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10  gennaio  1995,modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10  gennaio  1995,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; 

    c) lire 100  miliardi  per  la  realizzazione  di  interventi  da    c) lire 100  miliardi  per  la  realizzazione  di  interventi  da

destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di   particolaridestinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di   particolari

categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei  familiaricategorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei  familiari

con portatori  di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfrattocon portatori  di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto

esecutivo  o  gia'  eseguito,   nuclei   familiari   coabitanti,   inesecutivo  o  gia'  eseguito,   nuclei   familiari   coabitanti,   in

particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; 

    d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi  della    d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi  della

delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.

114 del 18 maggio  1994,  da  utilizzare  per  le  finalita'  di  cui114 del 18 maggio  1994,  da  utilizzare  per  le  finalita'  di  cui

all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  nonche'  percon modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  nonche'  per

la realizzazione, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  9  della realizzazione, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  9  del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive  modificazioni,  didalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive  modificazioni,  di

alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantirealloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire

la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima  finalita'  lela mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima  finalita'  le

regioni destinano una  quota  non  superiore  al  25  per  cento  deiregioni destinano una  quota  non  superiore  al  25  per  cento  dei

suddetti fondi; suddetti fondi; 

    e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.     e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79. 

  64. Con i fondi di cui all'articolo 2,  comma  primo,  lettera  f),  64. Con i fondi di cui all'articolo 2,  comma  primo,  lettera  f),

della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziatidella  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati

ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi  venganoulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi  vengano

effettuati  in  ambiti  a   prevalente   insediamento   di   ediliziaeffettuati  in  ambiti  a   prevalente   insediamento   di   edilizia

residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B,  comeresidenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B,  come
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definite dal decreto ministeriale 2  aprile  1968,  pubblicato  nelladefinite dal decreto ministeriale 2  aprile  1968,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 

  65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro  65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  leggesessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge

sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di   concessione   deisono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di   concessione   dei

finanziamenti  e  dettati  i  criteri  per   l'individuazione   dellefinanziamenti  e  dettati  i  criteri  per   l'individuazione   delle

particolari  categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi   diparticolari  categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi   di

edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c).  Iedilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c).  I

programmi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata  previstiprogrammi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata  previsti

dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,

comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolocon modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo

22,  comma  3,  della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   relativi22,  comma  3,  della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   relativi

all'annualita' 1989, i cui lavori non siano  iniziati  alla  data  diall'annualita' 1989, i cui lavori non siano  iniziati  alla  data  di

entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio  dellaentrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio  della

concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavoriconcessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori

entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori  entroentro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori  entro

tale data, il  segretariato  generale  del  Comitato  per  l'ediliziatale data, il  segretariato  generale  del  Comitato  per  l'edilizia

residenziale (CER), nei  trenta  giorni  successivi,  trasmette  alleresidenziale (CER), nei  trenta  giorni  successivi,  trasmette  alle

regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata laregioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la

concessione edilizia. Il presidente  della  giunta  regionale,  entroconcessione edilizia. Il presidente  della  giunta  regionale,  entro

trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   nomina   untrenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   nomina   un

commissario ad acta, il quale  provvede  entro  i  successivi  trentacommissario ad acta, il quale  provvede  entro  i  successivi  trenta

giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad  acta,giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad  acta,

nei dieci giorni successivi alla scadenza  di  tale  ultimo  termine,nei dieci giorni successivi alla scadenza  di  tale  ultimo  termine,

trasmettono al segretario generale del  CER  l'elenco  dei  programmitrasmettono al segretario generale del  CER  l'elenco  dei  programmi

costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione  edilizia.costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione  edilizia.

Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,

il segretario generale del  CER  procede  alla  revoca  dei  relativiil segretario generale del  CER  procede  alla  revoca  dei  relativi

finanziamenti. I  programmi  sperimentali  di  edilizia  residenzialefinanziamenti. I  programmi  sperimentali  di  edilizia  residenziale

sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23  gennaiosovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23  gennaio

1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,

n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata inn. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in

vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio  deivigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio  dei

lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavorilavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori

entro tale data il Ministro dei lavori pubblici,  previaentro tale data il Ministro dei lavori pubblici,  previa  diffida  ad  diffida  ad

adempiere  all'operatore  affidatario  del  programma,  procede  allaadempiere  all'operatore  affidatario  del  programma,  procede  alla

nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato  rilascio  dellanomina di un commissario ad acta. In caso di mancato  rilascio  della

concessione edilizia, si applica la  procedura  di  cui  al  presenteconcessione edilizia, si applica la  procedura  di  cui  al  presente

comma. (1) comma. (1) 

  66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65,  per  66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65,  per

i quali i lavori non siano iniziati alla data di  entrata  in  vigorei quali i lavori non siano iniziati alla data di  entrata  in  vigore

della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non  siano  statidella presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non  siano  stati

completati, si applicano, in deroga alle procedure  finanziarie  gia'completati, si applicano, in deroga alle procedure  finanziarie  gia'

stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale  delstabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale  del

CER  e  gli  operatori  affidatari   dei   programmi   suddetti,   leCER  e  gli  operatori  affidatari   dei   programmi   suddetti,   le

disposizioni del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  5  agostodisposizioni del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  5  agosto

1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto  1994.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto  1994.

Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data  di  entrata  inPer la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data  di  entrata  in

vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cuivigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui

ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.

Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  siAlla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si

provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi  residui  e  dalleprovvede con le disponibilita' derivanti dai fondi  residui  e  dalle
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economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le  minorieconomie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le  minori

spese derivanti dalle rinunce e revoche  dai  programmi  di  ediliziaspese derivanti dalle rinunce e revoche  dai  programmi  di  edilizia

sovvenzionata ed agevolata, previsti  dall'articolo  4  del  decreto-sovvenzionata ed agevolata, previsti  dall'articolo  4  del  decreto-

legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,  con  modificazioni,  dallalegge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 25 marzo 1982,  n.  94.  Fatti  salvi  gli  accantonamenti  perlegge 25 marzo 1982,  n.  94.  Fatti  salvi  gli  accantonamenti  per

adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non  utilizzate  sonoadeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non  utilizzate  sono

destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo,  letteradestinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo,  lettera

f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

  67. I finanziamenti per  l'edilizia  agevolata  gia'  assegnati  in  67. I finanziamenti per  l'edilizia  agevolata  gia'  assegnati  in

attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, commaattuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma

7-bis, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con7-bis, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,

comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  resisi  disponibili  percomma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  resisi  disponibili  per

effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia  da  parteeffetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia  da  parte

dei  soggetti  beneficiari,  sono   utilizzati   per   l'assegnazionedei  soggetti  beneficiari,  sono   utilizzati   per   l'assegnazione

definitiva di contributi che sono  stati  gia'  deliberati  ai  sensidefinitiva di contributi che sono  stati  gia'  deliberati  ai  sensi

delle stesse leggi. Eventuali somme  non  utilizzate  sono  destinatedelle stesse leggi. Eventuali somme  non  utilizzate  sono  destinate

alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),  dellaalle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),  della

legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata inlegge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  convigore della presente legge, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  con

proprio decreto, provvede ad  accreditare  al  comune  di  Ancona  ilproprio decreto, provvede ad  accreditare  al  comune  di  Ancona  il

finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato  con  deliberazionefinanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato  con  deliberazione

CIPE 30 luglio 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13CIPE 30 luglio 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13

agosto 1991, n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di  cui  alagosto 1991, n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al

decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   condecreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975,  n.  7.  Il  decreto  e'modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975,  n.  7.  Il  decreto  e'

emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' dispostiemanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti

a favore del comune di Ancona,  che  dovra'  provvedere  all'utilizzoa favore del comune di Ancona,  che  dovra'  provvedere  all'utilizzo

delle somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza  neldelle somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza  nel

rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici  delrispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici  del

gennaio 1972. gennaio 1972. 

  68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore  68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore

dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,

lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali  e'  statalettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali  e'  stata

data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  2,data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  2,

del  decreto-legge  5  ottobre  1993,   n.   398,   convertito,   condel  decreto-legge  5  ottobre  1993,   n.   398,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  sono  revocatimodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  sono  revocati

qualora i lavori, relativi a detti  interventi,  non  siano  iniziatiqualora i lavori, relativi a detti  interventi,  non  siano  iniziati

entro e non oltre il 1 aprile 1997. entro e non oltre il 1 aprile 1997. 

  69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso  di  69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso  di

mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e  68,  ilmancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e  68,  il

Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su  motivata  richiestaMinistro dei lavori pubblici puo' promuovere, su  motivata  richiesta

presentata dagli enti locali entro il 30 giugno  1999,  l'accordo  dipresentata dagli enti locali entro il 30 giugno  1999,  l'accordo  di

programma di cui al comma 75. programma di cui al comma 75. 

  70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977,  n.  70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977,  n.

10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,

comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato. comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato. 

  71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  179,  71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  179,

come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.

398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.

493,  dopo  il  terzo  periodo  sono   inseriti   i   seguenti:   "La493,  dopo  il  terzo  periodo  sono   inseriti   i   seguenti:   "La

disponibilita' del Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  incrementatadisponibilita' del Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  incrementata

delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventidelle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi

previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
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convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio  1991,  n.  203,convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio  1991,  n.  203,

purche' gli accordi di programma proposti dal  Ministero  dei  lavoripurche' gli accordi di programma proposti dal  Ministero  dei  lavori

pubblici si riferiscano ad aree  concordate  con  le  amministrazionipubblici si riferiscano ad aree  concordate  con  le  amministrazioni

locali. Tali disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di  lire  288locali. Tali disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di  lire  288

miliardi,  sono  versate   all'entrata   dello   Stato   per   esseremiliardi,  sono  versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere

riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  appositoriassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non utilizzate in  ciascun  esercizio  possono  esserlo  nelLe somme non utilizzate in  ciascun  esercizio  possono  esserlo  nel

biennio successivo". biennio successivo". 

  72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione  72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione

dell'articolo  18  del  decreto  legge  13  maggio  1991,   n.   152,dell'articolo  18  del  decreto  legge  13  maggio  1991,   n.   152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e

dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  gli  accordicon modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  gli  accordi

di  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente  ammessi  aidi  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente  ammessi  ai

finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambitofinanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito

delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  delladelle disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  della

presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma  nonpresente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma  non

ratificati alla data di  pubblicazione  della  presente  legge,  sonoratificati alla data di  pubblicazione  della  presente  legge,  sono

esclusi dal finanziamento.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cuiesclusi dal finanziamento.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui

sopra  avviene  senza  pregiudizio  per  i   procedimenti   pendenti,sopra  avviene  senza  pregiudizio  per  i   procedimenti   pendenti,

preliminari all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8  delpreliminari all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8  del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla  datadalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla  data

di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine  vienedi entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine  viene

accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per centoaccantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento

del complessivo importo. del complessivo importo. 

  73. Al fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di  programma  73. Al fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di  programma

previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5  ottobre  1993,previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5  ottobre  1993,

n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,

n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la  parola:  "sessanta"  e'n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la  parola:  "sessanta"  e'

sostituita dalla seguente: "centottanta". sostituita dalla seguente: "centottanta". 

  74.  Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni   di  74.  Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni   di

edificazione, all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  5  ottobreedificazione, all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  5  ottobre

1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla  legge  4  dicembre1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla  legge  4  dicembre

1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita  dalla  seguente:1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita  dalla  seguente:

"centottanta". "centottanta". 

  74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui  74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui

all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, econvertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e

successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga  rispetto  aisuccessive modificazioni, anche se rilasciate in deroga  rispetto  ai

termini  stabiliti  nella  procedura   originaria,   si   consideranotermini  stabiliti  nella  procedura   originaria,   si   considerano

validamente rilasciate ai fini della  prosecuzione  degli  interventivalidamente rilasciate ai fini della  prosecuzione  degli  interventi

stessi e dell'ammissione al finanziamento. stessi e dell'ammissione al finanziamento. 

  75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.  75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.

179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.

398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.

493, e' sostituito dal seguente: 493, e' sostituito dal seguente: 

"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma  8,  la"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma  8,  la

regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la  localizzazioneregione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la  localizzazione

degli interventi e l'individuazione dei soggetti  attuatori.  Qualoradegli interventi e l'individuazione dei soggetti  attuatori.  Qualora

la regione non provveda, nel termine predetto,  agli  adempimenti  dila regione non provveda, nel termine predetto,  agli  adempimenti  di

sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci  mesi  dallasua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci  mesi  dalla

data di adozione  dei  provvedimenti  regionali,  gli  interventi  didata di adozione  dei  provvedimenti  regionali,  gli  interventi  di
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edilizia sovvenzionata e  agevolata  non  pervengano  all'inizio  deiedilizia sovvenzionata e  agevolata  non  pervengano  all'inizio  dei

lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta,  entro  ilavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta,  entro  i

successivi  sessanta  giorni,  un  accordo  di  programma  ai   sensisuccessivi  sessanta  giorni,  un  accordo  di  programma  ai   sensi

dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.  142.  All'accordo  didell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.  142.  All'accordo  di

programma partecipano anche i rappresentanti  delle  categorie  degliprogramma partecipano anche i rappresentanti  delle  categorie  degli

operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati  aglioperatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati  agli

interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti  alleinterventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti  alle

disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni". disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni". 

  76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3  della  legge  76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3  della  legge

17 febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7  del17 febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7  del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi  modificativedalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi  modificative

di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9  delladi quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9  della

legge 5 agosto 1978, n. 457. legge 5 agosto 1978, n. 457. 

  77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136   77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136 

  78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere  a),  78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere  a),

b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e  68  nonche'  per  tutti  gli  altrib) e c) e dei commi 65, 66, 67 e  68  nonche'  per  tutti  gli  altri

programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia'  in  sedeprogrammi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia'  in  sede

preliminare, la fattibilita' degli  interventi  e  la  compatibilita'preliminare, la fattibilita' degli  interventi  e  la  compatibilita'

degli stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici,  artistici,degli stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici,  artistici,

architettonici ed archeologici.  A  questo  fine  e  per  i  casi  diarchitettonici ed archeologici.  A  questo  fine  e  per  i  casi  di

particolare rilievo i comuni,  sentita  l'amministrazione  competenteparticolare rilievo i comuni,  sentita  l'amministrazione  competente

alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su  propostaalla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su  proposta

della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63,  letteradella stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63,  lettera

e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di  dettie). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di  detti

interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugliinteressi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli

appalti. La deliberazione comunale con la quale il  comune  individuaappalti. La deliberazione comunale con la quale il  comune  individua

le aree ove svolgere tali accertamenti equivale  a  dichiarazione  dile aree ove svolgere tali accertamenti equivale  a  dichiarazione  di

pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventipubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventi

stessi. stessi. 

  79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con  i  fondi  di  79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con  i  fondi  di

cui al comma 63, lettera e). cui al comma 63, lettera e). 

  80. Gli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  comunque  80. Gli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  comunque

denominati, per i quali le regioni dichiarano lo  stato  di  dissestodenominati, per i quali le regioni dichiarano lo  stato  di  dissesto

finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigorefinanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un piano di risanamento relativo  all'eventualedella presente legge, un piano di risanamento relativo  all'eventuale

disavanzo  finanziario   consolidato   al   31   dicembre   dell'annodisavanzo  finanziario   consolidato   al   31   dicembre   dell'anno

precedente. precedente. 

  81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari,  deve  81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari,  deve

indicare: indicare: 

    a)  l'entita'  del  disavanzo  finanziario,  con  esclusione   di    a)  l'entita'  del  disavanzo  finanziario,  con  esclusione   di

componenti relative agli ammortamenti; componenti relative agli ammortamenti; 

    b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le    b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le

cause che ne hanno determinato la formazione; cause che ne hanno determinato la formazione; 

    c)  l'entita'  dell'anticipazione  di  cui  viene  richiesta   la    c)  l'entita'  dell'anticipazione  di  cui  viene  richiesta   la

concessione a norma del comma 83; concessione a norma del comma 83; 

    d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e  le  modalita'    d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e  le  modalita'

di restituzione; di restituzione; 

    e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento    e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento

delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da  alienazionedelle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da  alienazione

degli alloggi, in quote diverse da quelle previste  dall'articolo  1,degli alloggi, in quote diverse da quelle previste  dall'articolo  1,

comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560; comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560; 

    f) il  bilancio  sintetico  di  previsione  pluriennale,  da  cui    f) il  bilancio  sintetico  di  previsione  pluriennale,  da  cui

risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo  disavanzorisulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo  disavanzo
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finanziario. finanziario. 

  82. Il piano di risanamento e' inviato alla  regione  e  da  questa  82. Il piano di risanamento e' inviato alla  regione  e  da  questa

approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua  ricezione  oapprovato entro il termine di sessanta giorni dalla sua  ricezione  o

dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. 

  83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a  dieci  83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a  dieci

anni secondo un piano di ammortamento a  rate  costanti  posticipate,anni secondo un piano di ammortamento a  rate  costanti  posticipate,

comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui  i  proventi  dicomprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui  i  proventi  di

cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il  periodocui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il  periodo

di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni. di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni. 

  84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato,  la  84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato,  la

Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  agli  IACP  iCassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  agli  IACP  i

mutui di cui ai commi da 80 a  85,  con  garanzia  della  regione  dimutui di cui ai commi da 80 a  85,  con  garanzia  della  regione  di

appartenenza. La garanzia dovra'  essere  concessa  con  decreto  delappartenenza. La garanzia dovra'  essere  concessa  con  decreto  del

presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato ilpresidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il

capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e  comportacapitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e  comporta

l'obbligo  del  pagamento  della  retta  eventualmente  insoluta,   al'obbligo  del  pagamento  della  retta  eventualmente  insoluta,   a

semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi  lasemplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi  la

regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla  regioneregione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla  regione

ha carattere meramente facoltativo. ha carattere meramente facoltativo. 

  85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla  85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla

alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanzaalienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza

degli IACP, iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o  in  contabilita'degli IACP, iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o  in  contabilita'

speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e  finalita'  dispeciale, non possono, in quanto destinati a servizi e  finalita'  di

istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasiistituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi

titolo dovuti al personale dipendente in servizio  o  in  quiescenza,titolo dovuti al personale dipendente in servizio  o  in  quiescenza,

essere sottratti alla loro destinazione  se  non  in  modi  stabilitiessere sottratti alla loro destinazione  se  non  in  modi  stabiliti

dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del  codicedalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del  codice

civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di  sequestrocivile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di  sequestro

o pignoramento eventualmente eseguiti sono  nulli  ed  inefficaci  dio pignoramento eventualmente eseguiti sono  nulli  ed  inefficaci  di

pieno diritto e non determinano obbligo di  accantonamento  da  partepieno diritto e non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte

del  terzo  e  non  sospendono  l'accreditamento  delle  somme  nelledel  terzo  e  non  sospendono  l'accreditamento  delle  somme  nelle

contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da partecontabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte

degli istituti medesimi. degli istituti medesimi. 

  86. Per consentire il finanziamento degli interventi  necessari  al  86. Per consentire il finanziamento degli interventi  necessari  al

completamento e all'adeguamento  dell'autostrada  Torino-Savona  allecompletamento e all'adeguamento  dell'autostrada  Torino-Savona  alle

norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla  relativanorme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla  relativa

societa' concessionaria un contributo pari a lire 20  miliardi  annuisocieta' concessionaria un contributo pari a lire 20  miliardi  annui

per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'

stessa e' autorizzata a contrarre. stessa e' autorizzata a contrarre. 

  87.  Per  consentire  l'avvio   del   nuovo   tratto   Aglio-Canova  87.  Per  consentire  l'avvio   del   nuovo   tratto   Aglio-Canova

dell'autostrada  Firenze-Bologna  e'  concesso  alla   concessionariadell'autostrada  Firenze-Bologna  e'  concesso  alla   concessionaria

Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi  annui  perSocieta' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi  annui  per

il periodo 1997-2016 per l'ammortamento  di  mutui  che  la  societa'il periodo 1997-2016 per l'ammortamento  di  mutui  che  la  societa'

stessa e' autorizzata a contrarre. (2) (10) stessa e' autorizzata a contrarre. (2) (10) 

  88. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono  88. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono

fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sortifatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti

sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24  luglio  1995,sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24  luglio  1995,

n. 296, 20 settembre 1995, n. 396,  25  novembre  1995,  n.  499,  24n. 296, 20 settembre 1995, n. 396,  25  novembre  1995,  n.  499,  24

gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996,  n.  286,gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996,  n.  286,

22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491. 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491. 

  89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.   89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 

  90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.   90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 

  91.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche  di  carattere  91.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche  di  carattere

speciale,  che  consentono,   per   i   contratti   stipulati   dallespeciale,  che  consentono,   per   i   contratti   stipulati   dalle
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amministrazioni  pubbliche,  anticipazioni  del  prezzo   in   misuraamministrazioni  pubbliche,  anticipazioni  del  prezzo   in   misura

superiore  al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi   esuperiore  al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi   e

forniture, esclusa l'imposta sul valore  aggiunto.  La  misura  delleforniture, esclusa l'imposta sul valore  aggiunto.  La  misura  delle

anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite  massimo,  con  leanticipazioni e' fissata, entro il predetto limite  massimo,  con  le

modalita' stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del  regiomodalita' stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del  regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito  dall'articolo  2,decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito  dall'articolo  2,

comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  concomma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.  Rimane  ferma,modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.  Rimane  ferma,

tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per  centotranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per  cento

dell'importo contrattuale, la  disciplina  di  cui  all'articolo  26,dell'importo contrattuale, la  disciplina  di  cui  all'articolo  26,

comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

  92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai  contratti  92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai  contratti

gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Rimangono ferme le  disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto  delRimangono ferme le  disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 

  93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.   93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 

  94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.   94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 

  95. Il limite  di  valore  fissato  in  lire  100  milioni  di  cui  95. Il limite  di  valore  fissato  in  lire  100  milioni  di  cui

all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'

elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal  predettoelevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal  predetto

articolo possono essere  adeguati,  in  relazione  all'andamento  deiarticolo possono essere  adeguati,  in  relazione  all'andamento  dei

valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, aivalori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

su proposta del Ministro delle finanze. su proposta del Ministro delle finanze. 

  96. Il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  96. Il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica,

sentite le amministrazioni dello Stato e  su  conforme  parere  dellasentite le amministrazioni dello Stato e  su  conforme  parere  della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  leConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UEprovince autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE

la riprogrammazione delle risorse dei fondi  strutturali  comunitari,la riprogrammazione delle risorse dei fondi  strutturali  comunitari,

programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996  per  le  quali,  allaprogrammate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996  per  le  quali,  alla

data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora  provveduto  all'impegnodata del 31 dicembre 1996, non si sia ancora  provveduto  all'impegno

contabile  ed  all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,   e   lacontabile  ed  all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,   e   la

conseguente  ridestinazione  delle  stesse   ad   altri   interventi,conseguente  ridestinazione  delle  stesse   ad   altri   interventi,

compatibili  con  i  termini  temporali  previsti   dalla   normativacompatibili  con  i  termini  temporali  previsti   dalla   normativa

comunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazionecomunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione

territoriale delle risorse. territoriale delle risorse. 

  97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a  97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a

programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato  luogoprogrammi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato  luogo

ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data  del  31ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data  del  31

dicembre   1997    a    causa    dell'inerzia    dell'amministrazionedicembre   1997    a    causa    dell'inerzia    dell'amministrazione

aggiudicatrice  dei  lavori,  il  Ministro  del  bilancio   e   dellaaggiudicatrice  dei  lavori,  il  Ministro  del  bilancio   e   della

programmazione economica ne  propone  alla  medesima  Commissione  laprogrammazione economica ne  propone  alla  medesima  Commissione  la

riprogrammazione e la conseguente destinazione ad  altri  interventi,riprogrammazione e la conseguente destinazione ad  altri  interventi,

sulla base dei criteri di cui al comma 96. sulla base dei criteri di cui al comma 96. 

  98.   Per   l'attuazione   degli   interventi    derivanti    dalle  98.   Per   l'attuazione   degli   interventi    derivanti    dalle

riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97  il  CIPE,  ove  necessario,riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97  il  CIPE,  ove  necessario,

provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,

gia'  stabilite,  in  linea  con  le  decisioni   assunte   in   sedegia'  stabilite,  in  linea  con  le  decisioni   assunte   in   sede

comunitaria. comunitaria. 

  99.  Le  risorse  statali  attribuite  per  la   realizzazione   di  99.  Le  risorse  statali  attribuite  per  la   realizzazione   di

investimenti pubblici e rimaste in  tutto  o  in  parte  inutilizzateinvestimenti pubblici e rimaste in  tutto  o  in  parte  inutilizzate

anche per effetto delle riprogrammazioni di cui  ai  commi  96  e  97anche per effetto delle riprogrammazioni di cui  ai  commi  96  e  97

possono essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di  progettipossono essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di  progetti
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immediatamente eseguibili, anche  relativi  a  finalita'  diverse  daimmediatamente eseguibili, anche  relativi  a  finalita'  diverse  da

quelle previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine,  lequelle previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine,  le

amministrazioni dello Stato e le regioni interessate  trasmettono  alamministrazioni dello Stato e le regioni interessate  trasmettono  al

Ministro del bilancio e della programmazione  economica  le  relativeMinistro del bilancio e della programmazione  economica  le  relative

proposte. Gli importi  in  questione  sono  versati  all'entrata  delproposte. Gli importi  in  questione  sono  versati  all'entrata  del

bilancio dello Stato per essere assegnati con  decreto  del  Ministrobilancio dello Stato per essere assegnati con  decreto  del  Ministro

del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,

anche  relativi  a  finalita'  diverse  da  quelle   previste   dalleanche  relativi  a  finalita'  diverse  da  quelle   previste   dalle

rispettive legislazioni. rispettive legislazioni. 

  100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,  escluse  quelle  100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,  escluse  quelle

derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi  96  ederivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi  96  e

97, il CIPE puo' destinare: 97, il CIPE puo' destinare: 

    a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di  lire  per  il    a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di  lire  per  il

finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia   costituito   presso   ilfinanziamento  di  un  fondo  di  garanzia   costituito   presso   il

Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una  parzialeMediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una  parziale

assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favoreassicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore

delle piccole e medie imprese; (6) (72) delle piccole e medie imprese; (6) (72) 

    b) una somma fino ad un massimo  di  100  miliardi  di  lire  per    b) una somma fino ad un massimo  di  100  miliardi  di  lire  per

l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  pressol'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso

l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. 

    Nell'ambito delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per    Nell'ambito delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per

interventi nelle aree depresse, sui fondi della  manovra  finanziariainterventi nelle aree depresse, sui fondi della  manovra  finanziaria

per il triennio 1997-1999, il CIPE  destina  una  somma  fino  ad  unper il triennio 1997-1999, il CIPE  destina  una  somma  fino  ad  un

massimo  di  lire  600  miliardi  nel  triennio  1997-1999   per   ilmassimo  di  lire  600  miliardi  nel  triennio  1997-1999   per   il

finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge  delfinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge  del

23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-199923 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999

per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo  17,  commaper il finanziamento degli interventi di cui all'articolo  17,  comma

5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 

  101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa  di  cui  101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa  di  cui

alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria adalla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad

integrativa e puo' essere  concessa  su  operazioni  a  favore  delleintegrativa e puo' essere  concessa  su  operazioni  a  favore  delle

imprese artigiane effettuate dalle banche  e  da  altri  intermediariimprese artigiane effettuate dalle banche  e  da  altri  intermediari

finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,

l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma  restandol'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma  restando

la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del  Ministro  della non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del  Ministro  del

tesoro di concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  etesoro di concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato sono  fissate  le  modalita'  e  le  condizioni  chedell'artigianato sono  fissate  le  modalita'  e  le  condizioni  che

disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione  deidisciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione  dei

versamenti, la quale puo' essere stabilita anche  in  misura  diversaversamenti, la quale puo' essere stabilita anche  in  misura  diversa

rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068  del  1964;rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068  del  1964;

detti  versamenti  sono  amministrati  dall'Artigiancassa   Spa   condetti  versamenti  sono  amministrati  dall'Artigiancassa   Spa   con

contabilita' separata. contabilita' separata. 

  102. Le regioni possono  proporre  al  CIPE,  ad  integrazione  dei  102. Le regioni possono  proporre  al  CIPE,  ad  integrazione  dei

programmi di cui al comma 99,  anche  l'utilizzazione  delle  risorseprogrammi di cui al comma 99,  anche  l'utilizzazione  delle  risorse

resesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delleresesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delle

riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97. riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97. 

  103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96  103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96

a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale pera 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per

la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati  dalla tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati  dal

CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni  dalla  data  diCIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme   dientrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme   di

intervento regolate sulla base di accordi. intervento regolate sulla base di accordi. 

  104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per  104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per

la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre  1996,  ela tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre  1996,  e
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per le quali non siano stati completati entro la  data  predetta  gliper le quali non siano stati completati entro la  data  predetta  gli

adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera  CIPE  21  dicembreadempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera  CIPE  21  dicembre

1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

58 dell'11 marzo 1994, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di58 dell'11 marzo 1994, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di

intesa con le regioni interessate sono revocate e  destinate,  previaintesa con le regioni interessate sono revocate e  destinate,  previa

verifica    dell'attualita'    dell'interesse    prioritario     allaverifica    dell'attualita'    dell'interesse    prioritario     alla

realizzazione degli interventi  originariamente  previsti,  ad  altrirealizzazione degli interventi  originariamente  previsti,  ad  altri

interventi  tra  quelli  individuati  nel  documento   regionale   diinterventi  tra  quelli  individuati  nel  documento   regionale   di

programma. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  31  DICEMBRE  1996,  N.  669,programma. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  31  DICEMBRE  1996,  N.  669,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.  30.  LeCONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.  30.  Le

risorse attribuite dal programma triennale alle  regioni  e  provincerisorse attribuite dal programma triennale alle  regioni  e  province

autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non  sia  statoautonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non  sia  stato

ancora  approvato  il  documento  regionale  di  programma,   vengonoancora  approvato  il  documento  regionale  di  programma,   vengono

altresi'  revocate  con  decreto   del   Ministro   dell'ambiente   ealtresi'  revocate  con  decreto   del   Ministro   dell'ambiente   e

ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1) ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1) 

  105.  Le  risorse   di   cui   al   comma   104   sono   utilizzate  105.  Le  risorse   di   cui   al   comma   104   sono   utilizzate

prioritariamente per la  copertura  della  quota  di  cofinanziamentoprioritariamente per la  copertura  della  quota  di  cofinanziamento

nazionale di interventi di risanamento  e  protezione  ambientale  danazionale di interventi di risanamento  e  protezione  ambientale  da

realizzare nell'ambito dei programmi regionali  previsti  nel  quadrorealizzare nell'ambito dei programmi regionali  previsti  nel  quadro

comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza dicomunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di

interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate  dalleinterventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate  dalle

revoche, per la copertura della quota  di  cofinanziamento  nazionalerevoche, per la copertura della quota  di  cofinanziamento  nazionale

destinata a specifici programmi  operativi  in  campo  ambientale  dadestinata a specifici programmi  operativi  in  campo  ambientale  da

realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno. realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno. 

  106. Il Ministro dell'ambiente, sentita  la  Conferenza  permanente  106. Il Ministro dell'ambiente, sentita  la  Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  diper i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, definisce  altresi'  un  programma  stralcio  diTrento e di Bolzano, definisce  altresi'  un  programma  stralcio  di

tutela   ambientale,   avvalendosi   delle   risorse   a   tal   finetutela   ambientale,   avvalendosi   delle   risorse   a   tal   fine

specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1) specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1) 

  107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza  107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  provincepermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  rideterminate  nel  triennioautonome di Trento e di  Bolzano,  sono  rideterminate  nel  triennio

1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella  4  della1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella  4  della

delibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  eddelibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, ivi comprese quelle di  cui  al  decreto  del  Ministrointegrazioni, ivi comprese quelle di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficialedell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuatadel 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata

sono escluse e da escludere le risorse gia'  assegnate  ai  programmisono escluse e da escludere le risorse gia'  assegnate  ai  programmi

approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione. approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione. 

  108. Le risorse finanziarie relative ad opere  appaltate  entro  la  108. Le risorse finanziarie relative ad opere  appaltate  entro  la

data di entrata in vigore della  presente  legge  sui  fondi  dell'exdata di entrata in vigore della  presente  legge  sui  fondi  dell'ex

Agenzia per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  vengonoAgenzia per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  vengono

accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri  entiaccreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri  enti

di cui  al  comma  214  dell'articolo  3  della  presente  legge.  Ildi cui  al  comma  214  dell'articolo  3  della  presente  legge.  Il

trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze  e'trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze  e'

disposto,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  secondodisposto,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  secondo

criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazionecriteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione

del CIPE. del CIPE. 

  109.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e   le   regioni  109.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e   le   regioni

interessate approvano entro il  30  giugno  1997  i  programmi  delleinteressate approvano entro il  30  giugno  1997  i  programmi  delle

risorse dei fondi strutturali  comunitari  per  il  secondo  trienniorisorse dei fondi strutturali  comunitari  per  il  secondo  triennio

1997-1999, indicando gli eventuali  enti  o  aziende  attuatori,  gli1997-1999, indicando gli eventuali  enti  o  aziende  attuatori,  gli

interventi da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare  einterventi da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare  e

fissando in dodici mesi il termine  per  l'assunzione  degli  impegnifissando in dodici mesi il termine  per  l'assunzione  degli  impegni
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contabili con l'avvio dei lavori. contabili con l'avvio dei lavori. 

  110. La disciplina di cui ai commi  103,  104  e  105  si  applica,  110. La disciplina di cui ai commi  103,  104  e  105  si  applica,

relativamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,relativamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,

compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto  specialecompatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto  speciale

e dalle relative norme di attuazione. e dalle relative norme di attuazione. 

  111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della  legge  10  febbraio  111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della  legge  10  febbraio

1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre  1987,  n.1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre  1987,  n.

534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.

47. 47. 

  112. L'ENI provvede a vendere le  scorte  strategiche  di  petrolio  112. L'ENI provvede a vendere le  scorte  strategiche  di  petrolio

greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,

n. 22, che risultino alla data di entrata in  vigore  della  presenten. 22, che risultino alla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, alle piu' favorevoli condizioni di  mercato,  sia  per  quantolegge, alle piu' favorevoli condizioni di  mercato,  sia  per  quanto

riguarda  il  livello  dei  prezzi  che  le   quantita'   normalmenteriguarda  il  livello  dei  prezzi  che  le   quantita'   normalmente

contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.

Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione. 

  113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112  sono  113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112  sono

versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  entro  sette  giorniversati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  entro  sette  giorni

lavorativi dalla data del  pagamento  del  prodotto  venduto  e  sonolavorativi dalla data del  pagamento  del  prodotto  venduto  e  sono

riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al commariassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma

114, allo stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del114, allo stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del

commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediticommercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti

vantati dall'ENI nei confronti dello Stato. vantati dall'ENI nei confronti dello Stato. 

  114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con  propri  114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con  propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio  per  il  pagamento  deidecreti le occorrenti variazioni di bilancio  per  il  pagamento  dei

crediti liquidati di cui al comma 113. crediti liquidati di cui al comma 113. 

  115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,  115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,

come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, lecome modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le

parole: "della scorta strategica di  proprieta'  dello  Stato,"  sonoparole: "della scorta strategica di  proprieta'  dello  Stato,"  sono

soppresse. soppresse. 

  116. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  116. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato

dispone  con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle   scortedispone  con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle   scorte

obbligatorie e la loro dislocazione  nelle  situazioni  di  emergenzaobbligatorie e la loro dislocazione  nelle  situazioni  di  emergenza

dichiarate  tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o   daldichiarate  tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o   dal

Governo. Governo. 

  117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici  non  117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici  non

economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigoreeconomici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore

della presente legge, a censire, secondo le  modalita'  indicate  condella presente legge, a censire, secondo le  modalita'  indicate  con

decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  deidecreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  dei

trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione. trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione. 

  118.  Le  autorita'  cui  e'  consentito  l'uso   esclusivo   delle  118.  Le  autorita'  cui  e'  consentito  l'uso   esclusivo   delle

autovetture sono: autovetture sono: 

    a) Presidente del Consiglio dei ministri e  Vice  Presidente  del    a) Presidente del Consiglio dei ministri e  Vice  Presidente  del

Consiglio dei ministri; Consiglio dei ministri; 

    b) Ministri;     b) Ministri; 

    c) Sottosegretari di Stato.     c) Sottosegretari di Stato. 

  119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in  119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in

gestione diretta dalle amministrazioni civili  dello  Stato  e  dagligestione diretta dalle amministrazioni civili  dello  Stato  e  dagli

enti pubblici non economici sono affidati,  previa  analisi  tecnico-enti pubblici non economici sono affidati,  previa  analisi  tecnico-

economica predisposta dal Ministero del  tesoro,  entro  dodici  mesieconomica predisposta dal Ministero del  tesoro,  entro  dodici  mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-

vate. (15) vate. (15) 

  120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari  a  120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari  a

soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e'  affidata,  anchesoddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e'  affidata,  anche
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mediante  mandato,  a  societa'  specializzate  entro   dodici   mesimediante  mandato,  a  societa'  specializzate  entro   dodici   mesi

dall'affidamento del servizio  di  trasporto  di  persone  e  cose  adall'affidamento del servizio  di  trasporto  di  persone  e  cose  a

societa' private. (15) societa' private. (15) 

  121. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono  121. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono

individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle  di  cuiindividuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle  di  cui

al comma 118, cui e' consentito l'uso  esclusivo  delle  autovetture,al comma 118, cui e' consentito l'uso  esclusivo  delle  autovetture,

fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15) fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15) 

  122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi  122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi

titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il  diritto  all'usotitolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il  diritto  all'uso

dell'autovettura di Stato. dell'autovettura di Stato. 

  123. Le disposizioni di cui ai commi da 117  a  122  si  applicano,  123. Le disposizioni di cui ai commi da 117  a  122  si  applicano,

altresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  delaltresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  del

Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  ConsiglioDipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessariodei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario

all'espletamento  delle  funzioni  primarie   delle   amministrazioniall'espletamento  delle  funzioni  primarie   delle   amministrazioni

medesime. medesime. 

  124.  Per  l'esercizio  finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle  124.  Per  l'esercizio  finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle

amministrazioni  civili  dello   Stato,   nonche'   agli   enti   nonamministrazioni  civili  dello   Stato,   nonche'   agli   enti   non

territoriali del settore pubblico  allargato,  con  esclusione  delleterritoriali del settore pubblico  allargato,  con  esclusione  delle

Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15) Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15) 

  125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,  125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,

dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino  alladopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino  alla

quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  caso  diquinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  caso  di

contemporanea  effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali   ocontemporanea  effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali   o

referendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezionereferendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione

possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni". possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni". 

  126. Per consentire la concessione  dell'agevolazione  prevista  al  126. Per consentire la concessione  dell'agevolazione  prevista  al

numero 5 della tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  connumero 5 della tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  con

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti odecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o

buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  ebuoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e

forestali determina, entro il 31  marzo  1997,  i  consumi  medi  deiforestali determina, entro il 31  marzo  1997,  i  consumi  medi  dei

prodotti petroliferi per ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazioneprodotti petroliferi per ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazione

necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla  predetta  data,necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla  predetta  data,

del decreto previsto nelle note della citata tabella A.  A  decorreredel decreto previsto nelle note della citata tabella A.  A  decorrere

dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo  17,dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  dellecomma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  in  relazione  allafinanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  in  relazione  alla

riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle  disposizioniriduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle  disposizioni

di cui al periodo precedente, indicata  dal  Ministro  delle  risorsedi cui al periodo precedente, indicata  dal  Ministro  delle  risorse

agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura  dell'accisaagricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura  dell'accisa

prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo  unicoprevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo  unico

approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995. approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995. 

  127. Per il gasolio utilizzato per  il  riscaldamento  delle  serre  127. Per il gasolio utilizzato per  il  riscaldamento  delle  serre

adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella  misuraadibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella  misura

del 10 per cento dell'aliquota normale.  L'agevolazione  e'  concessadel 10 per cento dell'aliquota normale.  L'agevolazione  e'  concessa

mediante  rimborso  dell'accisa,  effettuato  nei   confronti   deglimediante  rimborso  dell'accisa,  effettuato  nei   confronti   degli

esercenti depositi per  la  distribuzione  dei  prodotti  petroliferiesercenti depositi per  la  distribuzione  dei  prodotti  petroliferi

agevolati per uso agricolo limitatamente alle  quantita'  di  gasolioagevolati per uso agricolo limitatamente alle  quantita'  di  gasolio

agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamentoagevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento

delle serre adibite a colture floro-vivaistiche,  mediante  accreditodelle serre adibite a colture floro-vivaistiche,  mediante  accredito

dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato  condell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato  con

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 

  128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie  128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie

derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare,  da  cessione  oderivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare,  da  cessione  o
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scadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari  l'Istitutoscadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari  l'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  pernazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istitutol'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto

di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA),   l'Istitutodi  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA),   l'Istituto

postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza  per  ipostelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza  per  i

dipendenti dell'amministrazione pubblica  (INPDAP)  sono  determinatedipendenti dell'amministrazione pubblica  (INPDAP)  sono  determinate

nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di  cui  al  commanell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di  cui  al  comma

129. 129. 

  129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di  cui  al  129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di  cui  al

comma 128 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  65comma 128 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  65

della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e  successive  modificazioni  edella legge 30 aprile 1969, n.  153,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere  speciale,integrazioni, e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere  speciale,

vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti advigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad

uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti  sono  tenuti  auso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti  sono  tenuti  a

disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del  lavorodisporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del  lavoro

e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,

piani   di   impiego   annuali   delle    disponibilita',    soggettipiani   di   impiego   annuali   delle    disponibilita',    soggetti

all'approvazione dei Ministri stessi. all'approvazione dei Ministri stessi. 

  130.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste   per   l'INAIL  130.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste   per   l'INAIL

dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  perdall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  per

l'attuazione  degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   deglil'attuazione  degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   degli

indirizzi di programma del Ministero della  sanita'  e  d'intesa  conindirizzi di programma del Ministero della  sanita'  e  d'intesa  con

questo. questo. 

  131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM  131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM

e'  trasferita  al  Ministero  del   tesoro.   Conseguentemente,   ile'  trasferita  al  Ministero  del   tesoro.   Conseguentemente,   il

rappresentante dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di  amministrazionerappresentante dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di  amministrazione

della RIBS Spa. della RIBS Spa. 

  132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a.,  nell'  132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a.,  nell'

ambito  delle  operazioni  di   acquisizione   delle   partecipazioniambito  delle  operazioni  di   acquisizione   delle   partecipazioni

azionarie e di erogazioni di finanziamenti a  societa'  ed  organismiazionarie e di erogazioni di finanziamenti a  societa'  ed  organismi

operanti nel settore della trasformazione e  commercializzazione  deioperanti nel settore della trasformazione e  commercializzazione  dei

prodotti  agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con   iprodotti  agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con   i

principi di economia di mercato e stipulare appositi  accordi  con  iprincipi di economia di mercato e stipulare appositi  accordi  con  i

quali, tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi,  siquali, tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi,  si

impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilitoimpegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilito

dal relativo piano specifico di intervento,  le  azioni  o  le  quotedal relativo piano specifico di intervento,  le  azioni  o  le  quote

sociali acquisite. sociali acquisite. 

  132-bis. ISA S.p.a., con le medesime modalita' di cui al comma 132,  132-bis. ISA S.p.a., con le medesime modalita' di cui al comma 132,

partecipa ad iniziative promosse da societa', enti,  fiere  ed  altripartecipa ad iniziative promosse da societa', enti,  fiere  ed  altri

organismi allo scopo di predisporre  studi,  ricerche,  programmi  diorganismi allo scopo di predisporre  studi,  ricerche,  programmi  di

promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali  dei  prodottipromozione e di potenziamento dei circuiti commerciali  dei  prodotti

agricoli ed agroindustriali. agricoli ed agroindustriali. 

  132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a.  132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a.

si avvale dei propri fondi. si avvale dei propri fondi. 

  133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da  133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da

finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,  1997  e  1998finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,  1997  e  1998

stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi  dastabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi  da

134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di

lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per  il  1997  e  a  3.578lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per  il  1997  e  a  3.578

miliardi  di  lire  per  il  1998  in  termini   di   competenza   e,miliardi  di  lire  per  il  1998  in  termini   di   competenza   e,

rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire  in  terminirispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire  in  termini

di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi'  maggiori  entratedi cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi'  maggiori  entrate

in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, ain misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a

3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e  a3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e  a
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lire 1.660 miliardi per il 1998. lire 1.660 miliardi per il 1998. 

  134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del  bilancio  134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del  bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le  relativedi previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le  relative

proiezioni per gli anni 1997  e  1998,  appartenenti  alle  categorieproiezioni per gli anni 1997  e  1998,  appartenenti  alle  categorie

economiche di seguito elencate,  con  esclusione  della  quota  parteeconomiche di seguito elencate,  con  esclusione  della  quota  parte

destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad  accordidestinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad  accordi

internazionali e a intese con confessioni  religiose,  a  regolazioniinternazionali e a intese con confessioni  religiose,  a  regolazioni

contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  acontabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  a

limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti perlimiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per

importi  corrispondenti  alle  seguenti   percentuali,   intendendosiimporti  corrispondenti  alle  seguenti   percentuali,   intendendosi

correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: 

    a) Categoria IV  -  con  esclusione  delle  spese  aventi  natura    a) Categoria IV  -  con  esclusione  delle  spese  aventi  natura

obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della  rubrica  14  delloobbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della  rubrica  14  dello

stato di previsione del Ministero  della  difesa:  5  per  cento.  Sustato di previsione del Ministero  della  difesa:  5  per  cento.  Su

proposta del Ministro interessato, di concerto con  il  Ministro  delproposta del Ministro interessato, di concerto con  il  Ministro  del

tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  ditesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  di

spese   discrezionali   della   medesima   categoria   ovvero   suglispese   discrezionali   della   medesima   categoria   ovvero   sugli

accantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  inaccantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  in

corso della medesima amministrazione; corso della medesima amministrazione; 

    b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,  6675  e  6676    b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,  6675  e  6676

dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministridello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri

e dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato  die dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato  di

previsione del Ministero  del  tesoro,  delle  spese  per  assistenzaprevisione del Ministero  del  tesoro,  delle  spese  per  assistenza

gratuita diretta (codice economico 5.1.4.),  dei  trasferimenti  allegratuita diretta (codice economico 5.1.4.),  dei  trasferimenti  alle

province  e  ai  comuni  (codice   economico   5.5.0.),   agli   entiprovince  e  ai  comuni  (codice   economico   5.5.0.),   agli   enti

previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)   e   all'estero   (codiceprevidenziali  (codice  economico  5.6.0.)   e   all'estero   (codice

economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)

nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40,  della  leggenonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge

28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento; 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento; 

    c) Categorie X e XI - con  esclusione  del  capitolo  8405  dello    c) Categorie X e XI - con  esclusione  del  capitolo  8405  dello

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e  delle  spesestato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e  delle  spese

per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2

per cento. per cento. 

  135.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che  non   consentono  135.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che  non   consentono

l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  datal'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data

di entrata in vigore  della  presente  legge  possono  dare  luogo  adi entrata in vigore  della  presente  legge  possono  dare  luogo  a

reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizioreiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio

successivo. successivo. 

  136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma  5,  136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma  5,

della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla  tabelladella legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla  tabella

C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria  1996),  e'C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria  1996),  e'

ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200  miliardiridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200  miliardi

per ciascuno degli  anni  1997  e  1998.  L'autorizzazione  di  spesaper ciascuno degli  anni  1997  e  1998.  L'autorizzazione  di  spesa

prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre  1995,  n.prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre  1995,  n.

550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di  lire  370  miliardi  per550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di  lire  370  miliardi  per

l'anno 1996, di lire 550 miliardi per  l'anno  1997  e  di  lire  600l'anno 1996, di lire 550 miliardi per  l'anno  1997  e  di  lire  600

miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,

4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le

relative proiezioni sono complessivamente ridotti,  su  proposta  delrelative proiezioni sono complessivamente ridotti,  su  proposta  del

Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli  anniMinistro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli  anni

1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme  comunque1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme  comunque

erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico  del  bilancio  delloerogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico  del  bilancio  dello

Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di  totaleStato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di  totale

proprieta' dello Stato,  o  di  enti  pubblici  non  assoggettati  alproprieta' dello Stato,  o  di  enti  pubblici  non  assoggettati  al
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sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.

720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere

versati su appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia'  in  essere,versati su appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia'  in  essere,

ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. 

  137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994  137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994

ricavi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  di  cuiricavi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  di  cui

all'articolo 53, comma 1, ad  esclusione  di  quelli  indicati  nellaall'articolo 53, comma 1, ad  esclusione  di  quelli  indicati  nella

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  conlettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  odecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o

compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontarecompensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare

non superiore a lire dieci  miliardi,  sono  ammessi  a  definire  ilnon superiore a lire dieci  miliardi,  sono  ammessi  a  definire  il

reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di artireddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti

e professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto  dele professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nelPresidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31

gennaio  1996,  tenendo  conto  degli  elementi,   desumibili   dallegennaio  1996,  tenendo  conto  degli  elementi,   desumibili   dalle

dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,

opportunamente riclassificati per l'applicazione  dei  parametri.  Laopportunamente riclassificati per l'applicazione  dei  parametri.  La

disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi  siano  didisposizione si applica a condizione che i predetti ricavi  siano  di

importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo deiimporto non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei

ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  dellericavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle

plusvalenze  diverse  da   quelle   derivanti   da   immobilizzazioniplusvalenze  diverse  da   quelle   derivanti   da   immobilizzazioni

finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha  effettofinanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha  effetto

anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare  come  indicatoanche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare  come  indicato

nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  Lanell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  La

definizione non e' ammessa: definizione non e' ammessa: 

    a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le  ipotesi  in-    a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le  ipotesi  in-

dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge  30  settembredicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge  30  settembre

1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre

1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; 

    b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.     b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. 

  138.  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  definizione  138.  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  definizione

presenta all'ufficio delle imposte competente,  entro  il  31  lugliopresenta all'ufficio delle imposte competente,  entro  il  31  luglio

1996, ovvero entro il 5  settembre  1996  se  i  relativi  dati  sono1996, ovvero entro il 5  settembre  1996  se  i  relativi  dati  sono

registrati   anche   su   supporto   magnetico,   apposita    istanzaregistrati   anche   su   supporto   magnetico,   apposita    istanza

irretrattabile redatta secondo i modelli approvati  con  decreto  delirretrattabile redatta secondo i modelli approvati  con  decreto  del

Ministro delle finanze 16 maggio  1996,  pubblicato  nel  supplementoMinistro delle finanze 16 maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del  20  maggio  1996.ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del  20  maggio  1996.

All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti eAll'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e

professioni in forma associata possono essere allegate le istanze  diprofessioni in forma associata possono essere allegate le istanze  di

ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, daciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanzepubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanze

puo' essere attribuita anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valorepuo' essere attribuita anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, tenendo conto sia della qualita'  dei  soggetti  sia  dellaaggiunto, tenendo conto sia della qualita'  dei  soggetti  sia  della

loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata  l'istanza,  laloro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata  l'istanza,  la

rigetta, se riscontra cause ostative  per  legge,  ovvero  invita  ilrigetta, se riscontra cause ostative  per  legge,  ovvero  invita  il

contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto  dicontribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto  di

adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazioneadesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione

di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del  decreto-legge  30  settembredi cui all'articolo 2-bis, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre

1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre

1994,  n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento   con1994,  n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento   con

adesione del contribuente, emanato con decreto del  Presidente  dellaadesione del contribuente, emanato con decreto del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si  perfeziona  conRepubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si  perfeziona  con

il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro  il  30  novembreil versamento delle maggiori somme dovute. Se entro  il  30  novembre
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1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza  o  l'invito1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza  o  l'invito

al contribuente a presentarsi per redigere  l'atto  di  adesione,  ilal contribuente a presentarsi per redigere  l'atto  di  adesione,  il

contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione.  Lacontribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione.  La

stessa si perfeziona con il versamento, entro il  15  dicembre  1996,stessa si perfeziona con il versamento, entro il  15  dicembre  1996,

delle maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle  normedelle maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle  norme

sull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda  di  credito  osull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda  di  credito  o

tramite il competente concessionario della riscossione.  Con  decretotramite il competente concessionario della riscossione.  Con  decreto

del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,

sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e  i  codici  disono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e  i  codici  di

versamento. Qualora l'importo dovuto  sia  superiore  a  lire  cinqueversamento. Qualora l'importo dovuto  sia  superiore  a  lire  cinque

milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per  gli  altrimilioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per  gli  altri

soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due  rate,  disoggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due  rate,  di

pari ammontare, rispettivamente entro il  quarto  e  il  decimo  mesepari ammontare, rispettivamente entro il  quarto  e  il  decimo  mese

dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggioratedalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate

degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giornodegli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno

successivo alla scadenza del termine  stabilito  per  il  versamento,successivo alla scadenza del termine  stabilito  per  il  versamento,

ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel  casoovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel  caso

previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dalprevisto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal

16 dicembre 1996.  L'omesso  versamento  nei  termini  non  determina16 dicembre 1996.  L'omesso  versamento  nei  termini  non  determina

l'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  nonl'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  non

corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decretocorrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  succes-del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  succes-

sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari  al  40sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari  al  40

per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3) per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3) 

  139. La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non  e'  139. La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non  e'

integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere  diintegrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere  di

autotutela  dell'amministrazione  finanziaria   ove   sussistano   leautotutela  dell'amministrazione  finanziaria   ove   sussistano   le

condizioni ostative indicate al comma 137,  nonche'  in  presenza  dicondizioni ostative indicate al comma 137,  nonche'  in  presenza  di

inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono  i  parametri.inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono  i  parametri.

Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il  contributoNon rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il  contributo

per il Servizio sanitario nazionale,  nonche'  ai  fini  dell'impostaper il Servizio sanitario nazionale,  nonche'  ai  fini  dell'imposta

comunale per l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni.  Sullecomunale per l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni.  Sulle

maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per  infedelemaggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per  infedele

dichiarazione sono ridotte ad  un  ottavo  del  minimo,  le  sanzionidichiarazione sono ridotte ad  un  ottavo  del  minimo,  le  sanzioni

inerenti  ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui   siinerenti  ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui   si

riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessariferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa

con irregolarita' od omissioni rilevabili  dalle  dichiarazioni  sonocon irregolarita' od omissioni rilevabili  dalle  dichiarazioni  sono

applicabili nella misura di un quarto del  minimo.  Alla  definizioneapplicabili nella misura di un quarto del  minimo.  Alla  definizione

eseguita ai sensi dei commi da 133 a  165  si  applicano,  in  quantoeseguita ai sensi dei commi da 133 a  165  si  applicano,  in  quanto

compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolocompatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo

3 del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con3 del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successivemodificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successive

modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse  in  applicazionemodificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse  in  applicazione

dei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  ledei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  le

disposizioni dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  n.  564  deldisposizioni dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  n.  564  del

1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini  dei  contributi1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini  dei  contributi

previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,

determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolodeterminati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo

1  del  decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,   convertito,   con1  del  decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18  ottobre  1995,  n.  427.  Sulle  sommemodificazioni, dalla legge 18  ottobre  1995,  n.  427.  Sulle  somme

dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusionedovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione

del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non  si  applicano  glidel procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non  si  applicano  gli

articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblicaarticoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica

6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12  del  decreto-6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12  del  decreto-
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legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leggelegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e  62-ter,  comma27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e  62-ter,  comma

1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'intervenutamodificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'intervenuta

definizione dell'accertamento con adesione inibisce  la  possibilita'definizione dell'accertamento con adesione inibisce  la  possibilita'

per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,

l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, dell'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  edecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

successive modificazioni. successive modificazioni. 

  140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi  o  compensi  di  140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi  o  compensi  di

importo non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  deiimporto non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  dei

parametri indicati al comma 137  non  si  applicano  le  disposizioniparametri indicati al comma 137  non  si  applicano  le  disposizioni

richiamate nel penultimo periodo del comma 139. richiamate nel penultimo periodo del comma 139. 

  141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime  di  contabilita'  141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime  di  contabilita'

ordinaria che per il periodo di imposta  1995  e  per  il  precedenteordinaria che per il periodo di imposta  1995  e  per  il  precedente

hanno  dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,   adhanno  dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,   ad

esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delleesclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellaimposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di  ammontare  non  superiore  aRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di  ammontare  non  superiore  a

lire 10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello  risultantelire 10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello  risultante

dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente  deldall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplementoConsiglio dei ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1996,ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1996,

anche mediante la definizione di cui  ai  commi  da  137  a  140  delanche mediante la definizione di cui  ai  commi  da  137  a  140  del

presente articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione  dellapresente articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione  della

situazione patrimoniale iniziale relativa  all'esercizio  successivo.situazione patrimoniale iniziale relativa  all'esercizio  successivo.

Gli elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono  essereGli elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono  essere

indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delleindicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle

finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150

del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centridel 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri

di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti indi servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in

ragione del domicilio fiscale posseduto alla  predetta  ultima  data.ragione del domicilio fiscale posseduto alla  predetta  ultima  data.

(1) (1) 

  142.  La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante  142.  La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante

l'eliminazione  delle  passivita'   o   delle   attivita'   fittizie,l'eliminazione  delle  passivita'   o   delle   attivita'   fittizie,

inesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettiviinesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettivi

nonche'  mediante  l'iscrizione  di  attivita'   o   di   passivita',nonche'  mediante  l'iscrizione  di  attivita'   o   di   passivita',

costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse,costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse,

assoggettando i maggiori  e  i  minori  valori  iscritti  ad  impostaassoggettando i maggiori  e  i  minori  valori  iscritti  ad  imposta

sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-

cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore  valorecale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore  valore

del patrimonio netto derivante dalle  predette  regolarizzazioni,  aldel patrimonio netto derivante dalle  predette  regolarizzazioni,  al

netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato  in  appositanetto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato  in  apposita

riserva, designata con  riferimento  ai  commi  da  133  a  165,  cheriserva, designata con  riferimento  ai  commi  da  133  a  165,  che

concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta  e  nellaconcorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta  e  nella

misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti omisura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o

all'imprenditore; nell'esercizio in cui  si  verificano  le  predetteall'imprenditore; nell'esercizio in cui  si  verificano  le  predette

ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta  sostitutiva  adipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta  sostitutiva  ad

esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile dellaesse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della

societa' o dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e'  attribuito  unsocieta' o dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e'  attribuito  un

credito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  personecredito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche o dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  parifisiche o dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari

all'ammontare dell'imposta sostitutiva  pagata,  nonche'  il  redditoall'ammontare dell'imposta sostitutiva  pagata,  nonche'  il  reddito
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imponibile dei soci o  dei  partecipanti.  Per  i  soggetti  indicatiimponibile dei soci o  dei  partecipanti.  Per  i  soggetti  indicati

nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  dellenell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellaimposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va  calcolataRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va  calcolata

l'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'  assunto  al  lordol'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'  assunto  al  lordo

dell'imposta sostitutiva. dell'imposta sostitutiva. 

  143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo  79  143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo  79

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  deldel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possonoPresidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono

effettuare le regolarizzazioni limitatamente  ai  beni  di  cui  aglieffettuare le regolarizzazioni limitatamente  ai  beni  di  cui  agli

articoli 59, 60 e  67  dello  stesso  testo  unico,  nelle  scritturearticoli 59, 60 e  67  dello  stesso  testo  unico,  nelle  scritture

contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente  dellacontabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo delRepubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del

comma 141. comma 141. 

  144.  La  regolarizzazione  si   perfeziona   con   il   versamento  144.  La  regolarizzazione  si   perfeziona   con   il   versamento

dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996;  i  soggetti  condell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996;  i  soggetti  con

periodo d'imposta non coincidente con l'anno  solare  devono  versareperiodo d'imposta non coincidente con l'anno  solare  devono  versare

l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva,  entrol'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva,  entro

la  data  di  scadenza  del  termine  per  la   presentazione   dellala  data  di  scadenza  del  termine  per  la   presentazione   della

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualoradichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora

l'imposta dovuta superi i cinque  milioni  di  lire  per  le  personel'imposta dovuta superi i cinque  milioni  di  lire  per  le  persone

fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri  soggetti,  le  sommefisiche e i dieci milioni di lire per gli altri  soggetti,  le  somme

eccedenti possono essere versate in  due  rate,  di  pari  ammontare,eccedenti possono essere versate in  due  rate,  di  pari  ammontare,

rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per  irispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per  i

soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,  ilsoggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,  il

versamento va effettuato entro le predette  date  o,  se  successive,versamento va effettuato entro le predette  date  o,  se  successive,

entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del  termine  perentro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del  termine  per

la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme  eccedentila presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme  eccedenti

vanno maggiorate degli interessi legali  computati  a  decorrere  dalvanno maggiorate degli interessi legali  computati  a  decorrere  dal

primo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  ilprimo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  il

versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni  diversamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni  di

lire. L'omesso versamento  nei  termini  delle  somme  eccedenti  nonlire. L'omesso versamento  nei  termini  delle  somme  eccedenti  non

determina l'inefficacia della  regolarizzazione  e  per  il  recuperodetermina l'inefficacia della  regolarizzazione  e  per  il  recupero

delle  somme   non   corrisposte   si   applicano   le   disposizionidelle  somme   non   corrisposte   si   applicano   le   disposizioni

dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'

dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate edovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e

gli interessi legali. (1) gli interessi legali. (1) 

  145. La regolarizzazione di cui al comma 141  non  rileva  ai  fini  145. La regolarizzazione di cui al comma 141  non  rileva  ai  fini

penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 epenali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e

143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal

periodo di imposta 1996 e  non  possono  essere  utilizzati  ai  finiperiodo di imposta 1996 e  non  possono  essere  utilizzati  ai  fini

dell'accertamento. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per  ladell'accertamento. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per  la

liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   siliquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   si

applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 

  146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di  cui  146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di  cui

ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali  in-ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali  in-

dicate negli articoli 59 e 60  del  testo  unico  delle  imposte  suidicate negli articoli 59 e 60  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di  imposta  1995,  dadicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di  imposta  1995,  da

considerare per l'applicazione dei parametri di cui  al  decreto  delconsiderare per l'applicazione dei parametri di cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nelPresidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel

comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello dellecomma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle

esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. 
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  147. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai  147. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai

parametri menzionati nel comma 146 del presente  articolo,  ai  sensiparametri menzionati nel comma 146 del presente  articolo,  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,dell'articolo 3, comma 188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,

puo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazionepuo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazione

annuale dell'imposta sul valore  aggiunto,  effettuando  il  relativoannuale dell'imposta sul valore  aggiunto,  effettuando  il  relativo

versamento entro il termine per la presentazione della  dichiarazioneversamento entro il termine per la presentazione della  dichiarazione

dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3  perdei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3  per

cento a titolo di interessi e non si  applicano  soprattasse  e  penecento a titolo di interessi e non si  applicano  soprattasse  e  pene

pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro ilpecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il

suddetto termine, in  una  apposita  sezione  del  registro  previstosuddetto termine, in  una  apposita  sezione  del  registro  previsto

dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  delladall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

  148. Nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29  148. Nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie digennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di

contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  deicontribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei

predetti  parametri  in  relazione   al   numero   dei   contribuentipredetti  parametri  in  relazione   al   numero   dei   contribuenti

appartenenti alla categoria di attivita' o alle  caratteristiche  delappartenenti alla categoria di attivita' o alle  caratteristiche  del

processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica  aprocesso produttivo. La disposizione del presente comma si applica  a

decorrere dal 1 gennaio 1996. decorrere dal 1 gennaio 1996. 

  149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'  149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'

di accertamento nel campo  dell'obbligo  tributario  e  contributivo,di accertamento nel campo  dell'obbligo  tributario  e  contributivo,

istituito ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  15istituito ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  15

gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998. marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998. 

  150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di  bollo,  in  150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di  bollo,  in

qualsiasi modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla  tariffa,qualsiasi modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla  tariffa,

allegato A, annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26allegato A, annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro  delleottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro  delle

finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106

alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1992,  e  successivealla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1992,  e  successive

modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo  di  liremodificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo  di  lire

15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della

citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,

fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica  ai  contrattifermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica  ai  contratti

relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta  fissarelativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta  fissa

di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,

commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500. commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500. 

  151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in  lire  151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in  lire

1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28  dicembre  1995,1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28  dicembre  1995,

n. 549,  e'  aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro  en. 549,  e'  aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro  e

l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi  e'  aumentatal'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi  e'  aumentata

da lire 87.000 a lire 96.000 per  ettolitro.  L'aliquota  dell'accisada lire 87.000 a lire 96.000 per  ettolitro.  L'aliquota  dell'accisa

sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)

per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990  a  lire  625.620  perper riscaldamento e' aumentata da lire 415.990  a  lire  625.620  per

mille litri. Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  amille litri. Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a

decorrere dal 1 gennaio 1996. decorrere dal 1 gennaio 1996. 

  152. Il Ministro delle finanze puo' disporre  con  propri  decreti,  152. Il Ministro delle finanze puo' disporre  con  propri  decreti,

entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del  62entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del  62

per  cento,  dell'aliquota  prevista  dal  comma   1,   lettera   a),per  cento,  dell'aliquota  prevista  dal  comma   1,   lettera   a),

dell'articolo  28  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,dell'articolo  28  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

  153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni  153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni

concernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  alconcernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al

pubblico  dei  generi  soggetti  a   monopolio   fiscale   ai   sensipubblico  dei  generi  soggetti  a   monopolio   fiscale   ai   sensi
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dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successivedell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive

modificazioni, anche in applicazione della  direttiva  92/79/CEE  delmodificazioni, anche in applicazione della  direttiva  92/79/CEE  del

Consiglio del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni  devonoConsiglio del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni  devono

assicurare maggiori entrate  in  misura  non  inferiore  a  lire  600assicurare maggiori entrate  in  misura  non  inferiore  a  lire  600

miliardi per l'anno 1996 e a lire 630  miliardi  per  ciascuno  deglimiliardi per l'anno 1996 e a lire 630  miliardi  per  ciascuno  degli

anni 1997 e 1998. anni 1997 e 1998. 

  154. Le entrate derivanti dai commi  da  133  a  165  del  presente  154. Le entrate derivanti dai commi  da  133  a  165  del  presente

articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura  degliarticolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura  degli

oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazioneoneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione

delle linee di politica economica e  finanziaria  in  funzione  deglidelle linee di politica economica e  finanziaria  in  funzione  degli

impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Conimpegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  deldecreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del

tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  intesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie,  levigore della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie,  le

modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30) modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30) 

  155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  deidecreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  dei

commi da 133 a 165 del presente articolo. commi da 133 a 165 del presente articolo. 

  156. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  156. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento

approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembreapprovato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre

1995, n. 581, recante disposizioni attuative  per  l'istituzione  del1995, n. 581, recante disposizioni attuative  per  l'istituzione  del

registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinatiregistro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati

dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo  1968,dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo  1968,

n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998

per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggettiper gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti

previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri  da  1)  a  5),previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri  da  1)  a  5),

dello stesso regolamento,  sono  riscossi  con  l'applicazione  delledello stesso regolamento,  sono  riscossi  con  l'applicazione  delle

apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operataapposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata

a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  ia  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i

certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  dacertificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  da

sportelli non presidiati  o  mediante  sistemi  di  certificazione  asportelli non presidiati  o  mediante  sistemi  di  certificazione  a

distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalledistanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle

camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nellecamere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nelle

medesime forme dei diritti di segreteria;  le  somme  cosi'  riscossemedesime forme dei diritti di segreteria;  le  somme  cosi'  riscosse

sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,

secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. 

  157. All'articolo 3, comma 30, della legge  28  dicembre  1995,  n.  157. All'articolo 3, comma 30, della legge  28  dicembre  1995,  n.

549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  1996  il549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  1996  il

termine per il versamento del tributo  alle  regioni,  relativo  alletermine per il versamento del tributo  alle  regioni,  relativo  alle

operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,  e'  differitooperazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,  e'  differito

al 31 luglio 1996". al 31 luglio 1996". 

  158. Al quinto comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  158. Al quinto comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  recante  disposizionidella Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  recante  disposizioni

comuni in materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi,  comecomuni in materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi,  come

modificato dall'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  20  giugnomodificato dall'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  20  giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto

1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della

finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Lafinanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "La

ritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventiritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventi

corrisposti a soggetti  non  residenti  per  il  tramite  di  stabilicorrisposti a soggetti  non  residenti  per  il  tramite  di  stabili

organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, suorganizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su

quelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di   impresequelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di   imprese

residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". 

  159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo  unico  delle  159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo  unico  delle
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imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellaimposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con  scadenza  fissaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con  scadenza  fissa

non inferiore a 18 mesi" sono soppresse. non inferiore a 18 mesi" sono soppresse. 

  160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29  160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, recante disposizioni  comuni  in  materia  disettembre 1973, n. 600, recante disposizioni  comuni  in  materia  di

accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la  disciplinaaccertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la  disciplina

prevista per i titoli di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  19prevista per i titoli di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  19

settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge  17settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge  17

novembre 1986, n. 759, come  modificata  dal  decreto  legislativo  1novembre 1986, n. 759, come  modificata  dal  decreto  legislativo  1

aprile 1996, n. 239, riguardante  la  ritenuta  sugli  interessi  deiaprile 1996, n. 239, riguardante  la  ritenuta  sugli  interessi  dei

titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella  misura  deltitoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella  misura  del

12,5 per cento, indipendentemente dalla  scadenza  dei  titoli,  sono12,5 per cento, indipendentemente dalla  scadenza  dei  titoli,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:    a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:

"Le societa' e gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli"Le societa' e gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli

similari devono operare una ritenuta con obbligo  di  rivalsa,  suglisimilari devono operare una ritenuta con obbligo  di  rivalsa,  sugli

interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti  ai  possessoriinteressi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti  ai  possessori

nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e'  inferiorenella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e'  inferiore

a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore aia diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai

diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo  entro  diciotto  mesidiciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo  entro  diciotto  mesi

dall'emissione, sugli interessi,  sui  premi  e  sugli  altri  fruttidall'emissione, sugli interessi,  sui  premi  e  sugli  altri  frutti

maturati  fino  al  momento  dell'anticipato   rimborso   e'   dovutamaturati  fino  al  momento  dell'anticipato   rimborso   e'   dovuta

dall'emittente una somma pari al 20 per cento"; dall'emittente una somma pari al 20 per cento"; 

    b) al terzo comma,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai    b) al terzo comma,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai

seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri  frutti  di  cui  aiseguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri  frutti  di  cui  ai

precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorioprecedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio

dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,

sui proventi di cui al primo e al  secondo  comma  con  aliquote  ivisui proventi di cui al primo e al  secondo  comma  con  aliquote  ivi

rispettivamente previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo  entrorispettivamente previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo  entro

diciotto mesi dall'emissione, sugli  interessi,  sui  premi  e  suglidiciotto mesi dall'emissione, sugli  interessi,  sui  premi  e  sugli

altri frutti maturati fino al  momento  dell'anticipato  rimborso  e'altri frutti maturati fino al  momento  dell'anticipato  rimborso  e'

dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i  premi  edovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i  premi  e

gli altri frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra  la  sommagli altri frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra  la  somma

corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  dicorrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  di

emissione. All'applicazione della ritenuta  ed  al  versamento  dellaemissione. All'applicazione della ritenuta  ed  al  versamento  della

somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere  i  soggettisomma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere  i  soggetti

indicati nel primo comma  dell'articolo  23  che  intervengono  nellaindicati nel primo comma  dell'articolo  23  che  intervengono  nella

riscossione degli interessi, dei premi e degli  altri  frutti  ovveroriscossione degli interessi, dei premi e degli  altri  frutti  ovvero

nel rimborso nei confronti di soggetti residenti". nel rimborso nei confronti di soggetti residenti". 

  161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.

323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.

425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della  finanza425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della  finanza

pubblica, le parole: "emesse  dalle  banche"  sono  sostituite  dallepubblica, le parole: "emesse  dalle  banche"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "e dei titoli similari". seguenti: "e dei titoli similari". 

  162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del  presente  articolo  162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del  presente  articolo

si applicano agli interessi, ai  premi  e  agli  altri  frutti  dellesi applicano agli interessi, ai  premi  e  agli  altri  frutti  delle

obbligazioni e dei titoli similari emessi a  partire  dalla  data  diobbligazioni e dei titoli similari emessi a  partire  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge. entrata in vigore della presente legge. 

  163. La soprattassa di lire seicentomila,  stabilita  per  l'omessa  163. La soprattassa di lire seicentomila,  stabilita  per  l'omessa

presentazione della dichiarazione relativa all'imposta  straordinariapresentazione della dichiarazione relativa all'imposta  straordinaria

su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del  decreto-legge  19su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del  decreto-legge  19

settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non  si  applica  l'articolo  20novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non  si  applica  l'articolo  20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporaledella legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
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delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, edelle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e

non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte. non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte. 

  164. Restano validi gli atti ed i  provvedimen  164. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sonoti  adottati  e  sono

fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sortifatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti

sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n.  565,  28  febbraiosulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n.  565,  28  febbraio

1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230,  29  giugno  1996,  n.  342,  301996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230,  29  giugno  1996,  n.  342,  30

agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547. agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547. 

  165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22  dicembre  1984,  165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22  dicembre  1984,

n. 887, e' sostituito dal seguente: n. 887, e' sostituito dal seguente: 

"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni  del  mercato,"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni  del  mercato,

puo ristrutturare il debito pubblico  interno  ed  estero  attraversopuo ristrutturare il debito pubblico  interno  ed  estero  attraverso

operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio  o  sostituzioneoperazioni di trasformazione di scadenze, di scambio  o  sostituzione

di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalladi titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla

prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro  puo'  altresi'prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro  puo'  altresi'

autorizzare gli enti pubblici economici e le societa'  per  azioni  aautorizzare gli enti pubblici economici e le societa'  per  azioni  a

prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse  operazioni  perprevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse  operazioni  per

il loro indebitamento sull'interno e sull'estero". il loro indebitamento sull'interno e sull'estero". 

  166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,  172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,

DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N.  119,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DELDALLA L. 30 MAGGIO 2003, N.  119,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL

PRESENTE COMMA. (47) PRESENTE COMMA. (47) 

  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 

  175.  In  attuazione  dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa  175.  In  attuazione  dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa

sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,

e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano,  per  lee successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano,  per  le

spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della leggespese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge

22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di  cui  al  comma  14  del22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di  cui  al  comma  14  del

predetto articolo 8. predetto articolo 8. 

  176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli  176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli

enti titolari di contabilita'  speciali,  con  esclusione  di  quellienti titolari di contabilita'  speciali,  con  esclusione  di  quelli

assoggettati al regime della tesoreria unica di  cui  alla  legge  29assoggettati al regime della tesoreria unica di  cui  alla  legge  29

ottobre 1984, n. 720, e successive  modificazioni,  devono  indicare,ottobre 1984, n. 720, e successive  modificazioni,  devono  indicare,

nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587  del  regolamentonell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587  del  regolamento

per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generaleper l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale

dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  ildello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  il

codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello  Stato  a  carico  delcodice "Ministero-capitolo" del bilancio dello  Stato  a  carico  del

quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le  somme  diquale sono state accreditate alla contabilita' medesima le  somme  di

cui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  checui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  che

utilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  delloutilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  dello

Stato  devono  recare  l'indicazione  di  un  codice   opportunamenteStato  devono  recare  l'indicazione  di  un  codice   opportunamente
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stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non dannostabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno

esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presenteesecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente

comma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiarecomma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiare

emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblicoemergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

o ad interventi di protezione civile. o ad interventi di protezione civile. 

  177. Le  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso  degli  177. Le  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso  degli

esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburanteesercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante

agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento  nazionale  eagricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento  nazionale  e

comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di  impresa  sullacomunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di  impresa  sulla

base delle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  ove  questa  siabase delle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  ove  questa  sia

espressamente   richiesta   dalla   normativa    vigente,    previstoespressamente   richiesta   dalla   normativa    vigente,    previsto

dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580.  Entro  il  31dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580.  Entro  il  31

luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  eluglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della leggealimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge

23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  le  semplificazioni  delle23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  le  semplificazioni  delle

modalita' con cui  le  pubbliche  amministrazioni  procedono  a  talemodalita' con cui  le  pubbliche  amministrazioni  procedono  a  tale

accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,  ancheaccertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,  anche

avvalendosi  delle  informazioni  contenute  nel  repertorio  di  cuiavvalendosi  delle  informazioni  contenute  nel  repertorio  di  cui

all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembreall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre

1995,  n.  581,  e  i  casi  in  cui,  per  le  limitate   dimensioni1995,  n.  581,  e  i  casi  in  cui,  per  le  limitate   dimensioni

dell'attivita',  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  non   e'dell'attivita',  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  non   e'

obbligatoria per i produttori agricoli di cui al  primo  periodo  delobbligatoria per i produttori agricoli di cui al  primo  periodo  del

quarto comma  dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  dellaquarto comma  dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

  178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge  178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge

29  dicembre  1995,  n.   549,   fermo   restando   l'obbligo   della29  dicembre  1995,  n.   549,   fermo   restando   l'obbligo   della

rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi  dello  Statorendicontazione annuale, non si applicano ai contributi  dello  Stato

in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana  perin favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana  per

ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale  perciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale  per

la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radiola protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio

medico, dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del  Fondomedico, dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del  Fondo

edifici  di  culto,  di   organismi   nazionali   ed   internazionaliedifici  di  culto,  di   organismi   nazionali   ed   internazionali

nell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centronell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centro

internazionale    di    alti    studi    agronomici     mediterranei,internazionale    di    alti    studi    agronomici     mediterranei,

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo  industriale,dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo  industriale,

del Centro internazionale di ingegneria  genetica  e  biotecnologica,del Centro internazionale di ingegneria  genetica  e  biotecnologica,

del Centro internazionale di perfezionamento professionale e  tecnicodel Centro internazionale di perfezionamento professionale e  tecnico

di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di  culturadi Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di  cultura

all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali. all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali. 

  179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40  e  44,  della  179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40  e  44,  della

legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi  dellolegge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi  dello

Stato in favore del Club alpino italiano ed  ai  contributi  previstiStato in favore del Club alpino italiano ed  ai  contributi  previsti

dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n.  52,  e  5dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n.  52,  e  5

giugno 1995, n. 221. giugno 1995, n. 221. 

  180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28  dicembre  1995,  n.  180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28  dicembre  1995,  n.

549, le parole: "lire  940  miliardi"  e  "lire  800  miliardi"  sono549, le parole: "lire  940  miliardi"  e  "lire  800  miliardi"  sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire  829  miliardi"  esostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire  829  miliardi"  e

"lire 689 miliardi". "lire 689 miliardi". 

  181. La lettera b) del comma  1  dell'articolo  3  della  legge  27  181. La lettera b) del comma  1  dell'articolo  3  della  legge  27

ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla  seguente:  "b)  gli  altriottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla  seguente:  "b)  gli  altri

proventi relativi alla vendita di partecipazioni  dello  Stato".  Daiproventi relativi alla vendita di partecipazioni  dello  Stato".  Dai

proventi di cui al presente  comma  sono  escluse  in  ogni  caso  leproventi di cui al presente  comma  sono  escluse  in  ogni  caso  le

dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3. dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3. 
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  182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,  182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,

dopo le parole: "titoli di  Stato"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",dopo le parole: "titoli di  Stato"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",

nonche' per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute  danonche' per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute  da

societa' delle quali il Tesoro sia unico  azionista,  ai  fini  dellasocieta' delle quali il Tesoro sia unico  azionista,  ai  fini  della

loro dismissione". loro dismissione". 

  183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e  183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e

la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina   ela  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina   e

dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto   del   Presidente   delladell'Aeronautica,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: 

"Art.  179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione  provvede   al"Art.  179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione  provvede   al

rifornimento dei fondi agli enti  amministrativamente  dipendenti,  arifornimento dei fondi agli enti  amministrativamente  dipendenti,  a

mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla  contabilita'  specialemezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla  contabilita'  speciale

della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delledella competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle

somme necessarie al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  chesomme necessarie al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  che

richiede l'accredito bancario e postale; tali  ordinativi,  intestatirichiede l'accredito bancario e postale; tali  ordinativi,  intestati

agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili  diagli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili  di

cassa degli enti medesimi". cassa degli enti medesimi". 

"Art. 182. - 1. A richiesta  dell'ente  e  sempre  nei  limiti  delle"Art. 182. - 1. A richiesta  dell'ente  e  sempre  nei  limiti  delle

assegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazioneassegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione

provvede ad accreditare al sistema bancario ed  a  quello  postale  iprovvede ad accreditare al sistema bancario ed  a  quello  postale  i

fondi occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  dafondi occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  da

effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente posteeffettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste

italiane ed a pagamenti a  favore  di  terzi  creditori  traendo  gliitaliane ed a pagamenti a  favore  di  terzi  creditori  traendo  gli

ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne   da'ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne   da'

contemporaneo  avviso  all'ente  richiedente   per   le   conseguenticontemporaneo  avviso  all'ente  richiedente   per   le   conseguenti

registrazioni contabili". registrazioni contabili". 

  184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono  modificabili  184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono  modificabili

con la procedura di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23con la procedura di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400. agosto 1988, n. 400. 

  185. Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice  civile  e'  185. Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice  civile  e'

sostituito dal seguente: sostituito dal seguente: 

"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al  5"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al  5

per cento in ragione d'anno. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprioper cento in ragione d'anno. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio

decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianadecreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggionon oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggio

si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  delsi riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del

rendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  nonrendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  non

superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazionesuperiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione

registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissataregistrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissata

una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'announa nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno

successivo". successivo". 

  186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni  del  186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni  del

personale da parte della Commissione nazionale per le societa'  e  lapersonale da parte della Commissione nazionale per le societa'  e  la

borsa (CONSOB), come fissato  dall'articolo  2  del  decreto-legge  8borsa (CONSOB), come fissato  dall'articolo  2  del  decreto-legge  8

aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475  agiugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475  a

450 unita'. La ripartizione dei posti  suddetti  tra  l'aliquota  del450 unita'. La ripartizione dei posti  suddetti  tra  l'aliquota  del

personale di ruolo a tempo indeterminato e  quella  del  personale  apersonale di ruolo a tempo indeterminato e  quella  del  personale  a

contratto a tempo determinato e' stabilita con  apposito  regolamentocontratto a tempo determinato e' stabilita con  apposito  regolamento

adottato dalla Commissione con le modalita'  di  cui  al  nono  commaadottato dalla Commissione con le modalita'  di  cui  al  nono  comma

dell'articolo 1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974,  resadell'articolo 1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974,  resa

esecutiva con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministriesecutiva con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.

Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
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relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo. relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo. 

  187. Per la  piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi  in  esso  187. Per la  piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi  in  esso

contenuti il quinto piano nazionale della pesca  e  dell'acquacolturacontenuti il quinto piano nazionale della pesca  e  dell'acquacoltura

1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'  prevedere1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'  prevedere

la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori  di  interventola ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori  di  intervento

anche in deroga alle  percentuali  stabilite  dall'articolo  2  dellaanche in deroga alle  percentuali  stabilite  dall'articolo  2  della

medesima legge. medesima legge. 

  188. Il comma 5-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  giugno  188. Il comma 5-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  giugno

1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto

1995, n. 351, e' sostituito dal seguente: 1995, n. 351, e' sostituito dal seguente: 

"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi

dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sonodell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono

fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento delfissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del

territorio di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  dellaterritorio di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione,navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione,

al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministroal volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro

delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei  trasporti  e  delladelle finanze, di concerto con il  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base  dellenavigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base  delle

quali possono essere definite anche le pendenze afferenti  ai  canoniquali possono essere definite anche le pendenze afferenti  ai  canoni

pregressi. Le disposizioni di cui al  presente  comma  e  al  secondopregressi. Le disposizioni di cui al  presente  comma  e  al  secondo

periodo del comma 1-quater del presente articolo si  applicano  ancheperiodo del comma 1-quater del presente articolo si  applicano  anche

alle societa' che attualmente provvedono alla gestione  totale  deglialle societa' che attualmente provvedono alla gestione  totale  degli

aeroporti, in base a  leggi  speciali.  Gli  introiti  derivanti  dalaeroporti, in base a  leggi  speciali.  Gli  introiti  derivanti  dal

presente comma sono versati sul  capitolo  di  entrata  del  bilanciopresente comma sono versati sul  capitolo  di  entrata  del  bilancio

statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449". statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449". 

  189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,  n.  189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,  n.

537, e' sostituito dal seguente: 537, e' sostituito dal seguente: 

"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio

1976,  n.  324,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'1976,  n.  324,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'

annualmente determinata con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  eannualmente determinata con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e

della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentitadella navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita

la Commissione di cui all'articolo 9 della  medesima  legge,  tenendola Commissione di cui all'articolo 9 della  medesima  legge,  tenendo

conto dei seguenti obiettivi: conto dei seguenti obiettivi: 

    a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;     a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; 

    b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione  delle    b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione  delle

dimensioni di traffico di ciascuno; dimensioni di traffico di ciascuno; 

    c)  applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli   tariffari    c)  applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli   tariffari

differenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversidifferenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversi

periodi della giornata; periodi della giornata; 

    d) correlazione con il livello  qualitativo  e  quantitativo  dei    d) correlazione con il livello  qualitativo  e  quantitativo  dei

servizi offerti; servizi offerti; 

    e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base  a    e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base  a

criteri  di   efficienza   e   di   sviluppo   delle   infrastrutturecriteri  di   efficienza   e   di   sviluppo   delle   infrastrutture

aeroportuali; aeroportuali; 

    f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".     f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale". 

  190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,  190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 

  191. I termini di cui all'articolo 1,  comma  1,  secondo  e  terzo  191. I termini di cui all'articolo 1,  comma  1,  secondo  e  terzo

periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  conperiodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto  1995,  n.  351,  sono  differitimodificazioni, dalla legge 3 agosto  1995,  n.  351,  sono  differiti

rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. 

  192. Sono abrogate le disposizioni legislative  che  fanno  obbligo  192. Sono abrogate le disposizioni legislative  che  fanno  obbligo

all'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)   diall'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)   di

detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranzadetenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza



03/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

42/ 50www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

in societa' esercenti servizi  di  trasporto  aereo  ed  al  medesimoin societa' esercenti servizi  di  trasporto  aereo  ed  al  medesimo

Istituto ed alla Societa'  finanziaria  marittima  (FINMARE  Spa)  diIstituto ed alla Societa'  finanziaria  marittima  (FINMARE  Spa)  di

detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranzadetenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza

in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali ein societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e

relative societa' che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSOrelative societa' che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSO

DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLADAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA

L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  25  SETTEMBREL. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE

2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE  2009,2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE  2009,

N. 166. N. 166. 

  193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi  193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi

definiti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare  perdefiniti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare  per

il potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea  ferroviaria  delil potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea  ferroviaria  del

Brennero  e  per  la  realizzazione  delle  relative   gallerie,   e'Brennero  e  per  la  realizzazione  delle  relative   gallerie,   e'

autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada delautorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del

Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'. Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'. 

  194.  Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al  194.  Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e  successive  modificazioni  edalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e  successive  modificazioni  e

integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a  lire  100  miliardi,integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a  lire  100  miliardi,

per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549. della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 

  195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui  al  195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui  al

comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  gia'comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  gia'

prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormenteprorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormente

prorogato al 31 dicembre 1997. prorogato al 31 dicembre 1997. 

  196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.

649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con

dette somme sono realizzate prioritariamente strutture  pubbliche  didette somme sono realizzate prioritariamente strutture  pubbliche  di

seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti  autogestiti,  alseconda accoglienza e centri di servizi polivalenti  autogestiti,  al

fine  di   assicurare   migliori   condizioni   per   l'integrazione,fine  di   assicurare   migliori   condizioni   per   l'integrazione,

l'avviamento al lavoro e l'agevolazione  al  rientro  in  patria  deil'avviamento al lavoro e l'agevolazione  al  rientro  in  patria  dei

cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda  accoglienza  sonocittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda  accoglienza  sono

perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate  con  iperseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate  con  i

contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,

n. 39. Le somme non  impegnate  per  la  realizzazione  dei  predettin. 39. Le somme non  impegnate  per  la  realizzazione  dei  predetti

centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono  definitivamentecentri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono  definitivamente

revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dellorevocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello

stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.". stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.". 

  197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.  56,  197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.  56,

dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 

    "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da  utilizzare    "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da  utilizzare

nei cantieri comunali, per  progetti  finalizzati  all'occupazione  enei cantieri comunali, per  progetti  finalizzati  all'occupazione  e

finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,

tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' etramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e

parametri per l'avviamento al lavoro, anche  in  deroga  all'articoloparametri per l'avviamento al lavoro, anche  in  deroga  all'articolo

16, e successive modifiche  ed  integrazioni,  comprese  le  relative16, e successive modifiche  ed  integrazioni,  comprese  le  relative

norme di attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto  delle  esigenzenorme di attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto  delle  esigenze

territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organiterritoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi

rappresentativi degli enti locali interessati e della natura  socialerappresentativi degli enti locali interessati e della natura  sociale

degli interventi di cui trattasi". degli interventi di cui trattasi". 

  198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del  decreto-legge  1  198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del  decreto-legge  1

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
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novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici  mesi"  sono  sostituitenovembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici  mesi"  sono  sostituite

dalle seguenti: "di quindici mesi". dalle seguenti: "di quindici mesi". 

  199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28.   199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28. 

  200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della  legge   4  200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della  legge   4

novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del  decreto-leggenovembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del  decreto-legge

14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  114 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  1

marzo 1994, n. 153, le parole "tre  anni"  e  "triennio",  contenute,marzo 1994, n. 153, le parole "tre  anni"  e  "triennio",  contenute,

rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono  sostituite  dallerispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono  sostituite  dalle

parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". 

  201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.  201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.

408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  1996,  n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  1996,  n.

515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi

compresi,  limitatamente  a  lire   9   miliardi,   quelli   per   ilcompresi,  limitatamente  a  lire   9   miliardi,   quelli   per   il

completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice". completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice". 

  202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15,  202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15,

commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992,  n.  141,  in  materia  dicommi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992,  n.  141,  in  materia  di

previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180  giorni  dallaprevidenza forense sono riaperti per il periodo di 180  giorni  dalla

data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  per  ildata di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  per  il

versamento, secondo le modalita' di cui  all'articolo  15,  comma  3,versamento, secondo le modalita' di cui  all'articolo  15,  comma  3,

della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i  contributi  dovuti,della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i  contributi  dovuti,

scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscrittescaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte

a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente  si  estendono  allea ruolo, i benefici di cui al periodo precedente  si  estendono  alle

rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. 

  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'  di  soggetti  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'  di  soggetti

pubblici e privati ed implicano  decisioni  istituzionali  e  risorsepubblici e privati ed implicano  decisioni  istituzionali  e  risorse

finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e dellefinanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle

province autonome nonche' degli enti locali possono  essere  regolatiprovince autonome nonche' degli enti locali possono  essere  regolati

sulla base di accordi cosi' definiti: sulla base di accordi cosi' definiti: 

    a)  "Programmazione  negoziata",  come   tale   intendendosi   la    a)  "Programmazione  negoziata",  come   tale   intendendosi   la

regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra  il  soggettoregolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra  il  soggetto

pubblico competente e la parte o le parti  pubbliche  o  private  perpubblico competente e la parte o le parti  pubbliche  o  private  per

l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' dil'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di

sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'

di competenza; di competenza; 

    b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale  intendendosi    b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale  intendendosi

l'accordo tra amministrazione centrale, regionale  o  delle  provincel'accordo tra amministrazione centrale, regionale  o  delle  province

autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla  baseautonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla  base

di  una  ricognizione   programmatica   delle   risorse   finanziariedi  una  ricognizione   programmatica   delle   risorse   finanziarie

disponibili,   dei   soggetti   interessati   e    delle    proceduredisponibili,   dei   soggetti   interessati   e    delle    procedure

amministrative  occorrenti,  per  la  realizzazione   di   un   pianoamministrative  occorrenti,  per  la  realizzazione   di   un   piano

pluriennale  di  interventi  d'interesse  comune   o   funzionalmentepluriennale  di  interventi  d'interesse  comune   o   funzionalmente

collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i  quali  siacollegati. La gestione finanziaria degli interventi per i  quali  sia

necessario il concorso di piu' amministrazioni dello  Stato,  nonche'necessario il concorso di piu' amministrazioni dello  Stato,  nonche'

di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anchedi queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche

operanti in regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure  eoperanti in regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure  e

le modalita' previste dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidentele modalita' previste dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 

    c)  "Accordo  di  programma  quadro",  come   tale   intendendosi    c)  "Accordo  di  programma  quadro",  come   tale   intendendosi

l'accordo con enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privatil'accordo con enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati

promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di unapromosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una

intesa istituzionale di programma per la definizione di un  programmaintesa istituzionale di programma per la definizione di un  programma

esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune   o   funzionalmenteesecutivo  di  interventi  di  interesse  comune   o   funzionalmente

collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) lecollegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le

attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi  tempi  eattivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi  tempi  e
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modalita' di attuazione e con i termini ridotti per  gli  adempimentimodalita' di attuazione e con i termini ridotti per  gli  adempimenti

procedimentali; 2)  i  soggetti  responsabili  dell'attuazione  delleprocedimentali; 2)  i  soggetti  responsabili  dell'attuazione  delle

singole  attivita'  ed  interventi;  3)  gli  eventuali  accordi   disingole  attivita'  ed  interventi;  3)  gli  eventuali  accordi   di

programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.

142; 4) le eventuali conferenze di servizi o  convenzioni  necessarie142; 4) le eventuali conferenze di servizi o  convenzioni  necessarie

per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni  di  ciascun  soggetto,per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni  di  ciascun  soggetto,

nonche' del soggetto cui competono  poteri  sostitutivi  in  caso  dinonche' del soggetto cui competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di

inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione oinerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o

definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;  7)definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;  7)

le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le  diverse  tipologie  dile  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le  diverse  tipologie  di

intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche  reperiteintervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche  reperite

tramite  finanziamenti  privati;  8)  le  procedure  ed  i   soggettitramite  finanziamenti  privati;  8)  le  procedure  ed  i   soggetti

responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.

L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti  cheL'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti  che

vi partecipano. I controlli sugli atti e  sulle  attivita'  posti  invi partecipano. I controlli sugli atti e  sulle  attivita'  posti  in

essere in attuazione dell'accordo di programma quadro  sono  in  ogniessere in attuazione dell'accordo di programma quadro  sono  in  ogni

caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),  glicaso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),  gli

atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono  derogareatti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono  derogare

alle  norme  ordinarie  di  amministrazione  e  contabilita',   salvealle  norme  ordinarie  di  amministrazione  e  contabilita',   salve

restando  le  esigenze  di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nelrestando  le  esigenze  di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel

rispetto della  normativa  comunitaria  in  materia  di  appalti,  dirispetto della  normativa  comunitaria  in  materia  di  appalti,  di

ambiente e di valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente  alleambiente e di valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente  alle

predette aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni  congiuntepredette aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte

adottate dai soggetti pubblici  interessati  territorialmente  e  peradottate dai soggetti pubblici  interessati  territorialmente  e  per

competenza istituzionale in materia  urbanistica  possono  comportarecompetenza istituzionale in materia  urbanistica  possono  comportare

gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici  gia'  previstigli effetti di variazione degli strumenti urbanistici  gia'  previsti

dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

    d)  "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi   l'accordo,    d)  "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi   l'accordo,

promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti  pubblicipromosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti  pubblici

o  privati  con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera  c),   relativoo  privati  con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera  c),   relativo

all'attuazione  di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  daall'attuazione  di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  da

specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; 

    e)     e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)); ; ((73))((73))  

    f)     f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). . ((73))((73))  

    204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si    204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla letteraapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera

c) del medesimo comma 203. c) del medesimo comma 203. 

  205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,  205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  lesentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   conregioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con

deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e  delladeliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e  della

programmazione  economica,  approva  le   intese   istituzionali   diprogrammazione  economica,  approva  le   intese   istituzionali   di

programma. programma. 

  206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma  205  e  sentite  le  206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma  205  e  sentite  le

Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindiciCommissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici

giorni dalla richiesta, delibera le  modalita'  di  approvazione  deigiorni dalla richiesta, delibera le  modalita'  di  approvazione  dei

contratti di programma, dei patti territoriali  e  dei  contratti  dicontratti di programma, dei patti territoriali  e  dei  contratti  di

area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai  territori  dellearea e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai  territori  delle

aree depresse;  puo'  definire  altresi'  ulteriori  tipologie  dellaaree depresse;  puo'  definire  altresi'  ulteriori  tipologie  della

contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di  proposta,contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di  proposta,

di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. 

  207. In sede di riparto delle risorse  finanziarie  destinate  allo  207. In sede di riparto delle risorse  finanziarie  destinate  allo
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sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservaresviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare

per i contratti di area e per i  patti  territoriali  ed  integra  laper i contratti di area e per i  patti  territoriali  ed  integra  la

disciplina stabilita dai commi 203 a 214  del  presente  articolo  aidisciplina stabilita dai commi 203 a 214  del  presente  articolo  ai

fini della relativa attuazione. Le somme  da  iscrivere  su  appositafini della relativa attuazione. Le somme  da  iscrivere  su  apposita

unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministerounita' previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  riservatedel tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  riservate

dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite,dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite,

con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   dellacon  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della

programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita'programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita'

ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamentoti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento

delle iniziative previste dal contratto o dal patto,  rispettivamentedelle iniziative previste dal contratto o dal patto,  rispettivamente

al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabileal responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile

del patto territoriale  che  provvedono  ai  relativi,  pagamenti  indel patto territoriale  che  provvedono  ai  relativi,  pagamenti  in

favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi,favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi,

per la gestione di dette risorse,  di  istituti  bancari  allo  scopoper la gestione di dette risorse,  di  istituti  bancari  allo  scopo

convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le  somme  daconvenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le  somme  da

corrispondere  al  responsabile  unico  del  contratto  d'area  o  alcorrispondere  al  responsabile  unico  del  contratto  d'area  o  al

soggetto responsabile del patto territoriale per lo  svolgimento  deisoggetto responsabile del patto territoriale per lo  svolgimento  dei

compiti di cui al presente comma. compiti di cui al presente comma. 

  208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con  l'Unione  208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con  l'Unione

europea con deliberazione  adottata  su  proposta  del  Ministro  deleuropea con deliberazione  adottata  su  proposta  del  Ministro  del

bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  dellebilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  delle

competenti Commissioni parlamentari  reso  nel  termine  di  quindicicompetenti Commissioni parlamentari  reso  nel  termine  di  quindici

giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situategiorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate

nel territorio di  cui  all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.nel territorio di  cui  all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.

2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti  d'area2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti  d'area

o da patti  territoriali,  nelle  quali  sono  concesse  agevolazionio da patti  territoriali,  nelle  quali  sono  concesse  agevolazioni

fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e  afiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e  a

favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuatefavorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate

in  numero  e  in  modo  tale  da  perseguire  la  crescita  omogeneain  numero  e  in  modo  tale  da  perseguire  la  crescita  omogenea

dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,  tenendo  conto  delladell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,  tenendo  conto  della

rispondenza  alle  finalita'  della  dotazione  infrastrutturale;  b)rispondenza  alle  finalita'  della  dotazione  infrastrutturale;  b)

definisce le attivita'  ammesse  alla  incentivazione  fiscale  anchedefinisce le attivita'  ammesse  alla  incentivazione  fiscale  anche

sulla base del criterio di evitare  l'insorgere  di  nuovi  squilibrisulla base del criterio di evitare  l'insorgere  di  nuovi  squilibri

interregionali e infraregionali; c)  determina  le  intensita'  delleinterregionali e infraregionali; c)  determina  le  intensita'  delle

agevolazioni nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  conagevolazioni nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  con

l'Unione  europea,  in  misura  decrescente  nel  tempo  e   comunquel'Unione  europea,  in  misura  decrescente  nel  tempo  e   comunque

inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui  redditiinizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui  redditi

e  altresi'  stabilisce,  ove  necessario,  le  compensazioni   anchee  altresi'  stabilisce,  ove  necessario,  le  compensazioni   anche

parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioniparziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni

e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presentee le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma ed in particolare per l'approvazione e per la  fruizione  dellecomma ed in particolare per l'approvazione e per la  fruizione  delle

agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedureagevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure

in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;  e)in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;  e)

individua le amministrazioni competenti  a  svolgere  l'attivita'  diindividua le amministrazioni competenti  a  svolgere  l'attivita'  di

istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento  e  quellaistruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento  e  quella

di  monitoraggio  e   verifica   dell'attuazione   dei   progetti   edi  monitoraggio  e   verifica   dell'attuazione   dei   progetti   e

dell'attivita' delle  imprese  per  il  periodo  di  fruizione  delledell'attivita' delle  imprese  per  il  periodo  di  fruizione  delle

agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle  agevolazioniagevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle  agevolazioni

stesse. stesse. 

  209. Il comma 1, lettere b), c), d),  e),  e-bis),  e  il  comma  2  209. Il comma 1, lettere b), c), d),  e),  e-bis),  e  il  comma  2

dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertitodell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito

dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come  modificato  dall'articolo  8dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come  modificato  dall'articolo  8

del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   condel  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
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modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  sono  abrogati.modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  sono  abrogati.

Restano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di   disciplina   dellaRestano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di   disciplina   della

programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dalprogrammazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal

CIPE con le modalita' del comma 207. CIPE con le modalita' del comma 207. 

  210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.   210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 

  211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.   211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 

  212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.   212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 

  213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.   213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 

  214. Le disposizioni di cui ai commi da 203  a  214,  del  presente  214. Le disposizioni di cui ai commi da 203  a  214,  del  presente

articolo sono attuate a valere sulle  risorse  finanziarie  destinatearticolo sono attuate a valere sulle  risorse  finanziarie  destinate

allo sviluppo delle aree depresse. allo sviluppo delle aree depresse. 

  215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia  la  215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia  la

disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, delladisciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della

legge  9  marzo  1989,  n.  88.  A  far  tempo  da   tale   data   lalegge  9  marzo  1989,  n.  88.  A  far  tempo  da   tale   data   la

classificazione  dei  datori  di  lavoro   deve   essere   effettuataclassificazione  dei  datori  di  lavoro   deve   essere   effettuata

esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti  dalesclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti  dal

predetto articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli  inquadramentipredetto articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti

derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti  di  aggregazionederivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti  di  aggregazione

emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  dellaemanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramoRepubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo

industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.

88 del 1989 e' fatta salva  la  possibilita'  di  mantenere,  per  il88 del 1989 e' fatta salva  la  possibilita'  di  mantenere,  per  il

personale dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  pressopersonale dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso

l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata  di  0,3  puntil'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata  di  0,3  punti

percentuali l'aliquota contributiva  di  finanziamento  dovuta  daglipercentuali l'aliquota contributiva  di  finanziamento  dovuta  dagli

iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n.  88  deliscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n.  88  del

1989. 1989. 

  216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio  216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio

1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti  al  settore  di1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti  al  settore  di

produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: 

"le  cooperative,  ivi  comprese  le  piccole  societa'  cooperative,"le  cooperative,  ivi  comprese  le  piccole  societa'  cooperative,

appartenenti al settore di produzione e lavoro". appartenenti al settore di produzione e lavoro". 

  217. Le cooperative sociali che associno  anche  lavoratori  dotati  217. Le cooperative sociali che associno  anche  lavoratori  dotati

dei requisiti di cui all'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  delladei requisiti di cui all'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  della

legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  accedere  ai  benefici  dellalegge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  accedere  ai  benefici  della

legge stessa.  La  partecipazione  prevista  dall'articolo  17  dellalegge stessa.  La  partecipazione  prevista  dall'articolo  17  della

citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata,  nei  limiticitata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata,  nei  limiti

previsti dai commi 3 e 5,  al  capitale  sottoscritto  da  tali  sociprevisti dai commi 3 e 5,  al  capitale  sottoscritto  da  tali  soci

lavoratori. lavoratori. 

  218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi  dell'articolo  16  218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi  dell'articolo  16

della legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  per  svolgere  attivita'  didella legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  per  svolgere  attivita'  di

promozione   delle   finalita'   della   legge    medesima    e    dipromozione   delle   finalita'   della   legge    medesima    e    di

sensibilizzazione alla salvaguardia  dell'occupazione  attraverso  lasensibilizzazione alla salvaguardia  dell'occupazione  attraverso  la

costituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro   ai   sensicostituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro   ai   sensi

dell'articolo  14  della  legge  27  febbraio  1985,  n.   49,   sonodell'articolo  14  della  legge  27  febbraio  1985,  n.   49,   sono

autorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  il   Ministeroautorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  il   Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla  remunerazionedell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla  remunerazione

delle  attivita'  svolte  sulla  base  di  dette   convenzioni   sonodelle  attivita'  svolte  sulla  base  di  dette   convenzioni   sono

destinati, a valere sulla  attuale  consistenza  del  Fondo  per  glidestinati, a valere sulla  attuale  consistenza  del  Fondo  per  gli

interventi  a  salvaguardia  dei  livelli  di  occupazione   di   cuiinterventi  a  salvaguardia  dei  livelli  di  occupazione   di   cui

all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo  perall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo  per

l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 

  219. All'articolo 17,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  27  219. All'articolo 17,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  27

febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e lafebbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
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parola: "speciale", sono soppresse. parola: "speciale", sono soppresse. 

  220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.  220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.

49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: 

"anche con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge  31"anche con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge  31

gennaio 1992, n. 59". gennaio 1992, n. 59". 

  221. All'articolo 18 della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  e'  221. All'articolo 18 della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  e'

aggiunto il seguente comma: aggiunto il seguente comma: 

"4-bis. Le societa' finanziarie di  cui  al  precedente  articolo  16"4-bis. Le societa' finanziarie di  cui  al  precedente  articolo  16

disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le  modalita'disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le  modalita'

di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi  della  presentedi dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi  della  presente

legge.  Dette  societa'  finanziarie  devono  utilizzare   le   sommelegge.  Dette  societa'  finanziarie  devono  utilizzare   le   somme

rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunquerientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque

titolo,  delle  proprie  partecipazioni,  assunte   avvalendosi   deltitolo,  delle  proprie  partecipazioni,  assunte   avvalendosi   del

contributo  di  cui  all'articolo  17,  per  attivita'  e  iniziativecontributo  di  cui  all'articolo  17,  per  attivita'  e  iniziative

comunque    connesse    alla    salvaguardia     e     all'incrementocomunque    connesse    alla    salvaguardia     e     all'incremento

dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tradell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra

le riserve indivisibili". le riserve indivisibili". 

  222. Al fondo previsto dall'articolo 17  della  legge  27  febbraio  222. Al fondo previsto dall'articolo 17  della  legge  27  febbraio

1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi  per  l'anno1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi  per  l'anno

1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 

  223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),  223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),

della legge 27 febbraio 1985,  n.  49,  sono  compresi  i  lavoratoridella legge 27 febbraio 1985,  n.  49,  sono  compresi  i  lavoratori

dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  ildipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  il

rispettivo ente di appartenenza intende affidare a  soggetti  privatirispettivo ente di appartenenza intende affidare a  soggetti  privati

per il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  iper il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  i

lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi  dellalavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi  della

normativa vigente. normativa vigente. 

  224. All'onere derivante dai  commi  da  216  a  223  del  presente  224. All'onere derivante dai  commi  da  216  a  223  del  presente

articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre  1996,articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre  1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,

n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100  miliardin. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100  miliardi

per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno  1997,  si  provvede:per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno  1997,  si  provvede:

quanto a lire 60 miliardi per l'anno  1995,  mediante  corrispondentequanto a lire 60 miliardi per l'anno  1995,  mediante  corrispondente

utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui  all'articolo  25utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui  all'articolo  25

della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni.della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni.

Tali somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  perTali somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per

essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli   delle   amministrazioniessere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli   delle   amministrazioni

interessate; quanto a lire 100 miliardi  per  l'anno  1996  a  caricointeressate; quanto a lire 100 miliardi  per  l'anno  1996  a  carico

degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello  stato  didegli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello  stato  di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lireprevisione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire

50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello

stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. 

  

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (1) AGGIORNAMENTO (1) 

  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 

  - (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio  1996  e  - (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio  1996  e

del 5 settembre  1996,  di  cui  all'articolo  2,  comma  138,  primodel 5 settembre  1996,  di  cui  all'articolo  2,  comma  138,  primo

periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati  al  30periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati  al  30

aprile 1997"; aprile 1997"; 

  - (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si  avvalgono  - (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si  avvalgono

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cuidelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui

ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  1996,ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  1996,
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n. 662. Per gli stessi soggetti il  termine  del  20  dicembre  1996,n. 662. Per gli stessi soggetti il  termine  del  20  dicembre  1996,

nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997  e  del  30nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997  e  del  30

settembre  1997,  indicati  rispettivamente  nei  commi  141  e   144settembre  1997,  indicati  rispettivamente  nei  commi  141  e   144

dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati didell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di

dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta  ai  sensi  del  comma  144dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta  ai  sensi  del  comma  144

dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del  1996  va  maggioratadell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del  1996  va  maggiorata

degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996"; degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996"; 

  - (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi  - (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi

65, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 165, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1

gennaio 1997. gennaio 1997. 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (2) AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1)  che23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1)  che

"Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,  comma"Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,  comma

87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  la  realizzazione  del87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  la  realizzazione  del

tratto  Aglio-Canova  e   il   potenziamento   del   tratto   Firenzetratto  Aglio-Canova  e   il   potenziamento   del   tratto   Firenze

Nord-Firenze Sud  dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'  concesso  unNord-Firenze Sud  dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'  concesso  un

ulteriore contributo di  lire  100  miliardi  annui  per  il  periodoulteriore contributo di  lire  100  miliardi  annui  per  il  periodo

1997-1999". 1997-1999". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (3) AGGIORNAMENTO (3) 

  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.

28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19)  che28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19)  che

il termine del 30 aprile di cui al  comma  138,  primo  periodo,  delil termine del 30 aprile di cui al  comma  138,  primo  periodo,  del

presente articolo, e' prorogato al 31 luglio 1997. presente articolo, e' prorogato al 31 luglio 1997. 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (6) AGGIORNAMENTO (6) 

  La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1)  La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1)

che "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  letterache "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera

a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  aa), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  a

integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stessointegrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stesso

articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cuiarticolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui

all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successiveall'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive

modificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  dellamodificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  della

legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' unlegge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un

importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate aimporto pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a

favore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  aifavore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  ai

sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (10) AGGIORNAMENTO (10) 

  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre  1997,  n.23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre  1997,  n.

345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalita' e345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalita' e

con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della  legge  23con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova edicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e

il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud  dell'autostradail potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud  dell'autostrada

Bologna-Firenze, e' concesso un  ulteriore  contributo  di  lire  100Bologna-Firenze, e' concesso un  ulteriore  contributo  di  lire  100

miliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di  ammortamentomiliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di  ammortamento

di mutui ventennali che la societa' concessionaria e'  autorizzata  adi mutui ventennali che la societa' concessionaria e'  autorizzata  a

contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87,  della  legge  n.contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87,  della  legge  n.

662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire  100  miliardi662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire  100  miliardi

per l'anno 1997". per l'anno 1997". 
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------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (12) AGGIORNAMENTO (12) 

  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  54,  comma  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  54,  comma

13) che "Sono abrogate le norme che  autorizzano  la  contrazione  di13) che "Sono abrogate le norme che  autorizzano  la  contrazione  di

mutui da parte del  Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivimutui da parte del  Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi

comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo  2  della  legge  23comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo  2  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662". dicembre 1996, n. 662". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (15) AGGIORNAMENTO (15) 

  La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che  La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120,  121  e  124,"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120,  121  e  124,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel  senso  chedella legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel  senso  che

non riguardano le autovetture  protette  assegnate  al  personale  dinon riguardano le autovetture  protette  assegnate  al  personale  di

magistratura a fini di  tutela  e  sicurezza  o  ad  altri  soggetti,magistratura a fini di  tutela  e  sicurezza  o  ad  altri  soggetti,

incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo". incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (17) AGGIORNAMENTO (17) 

  La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)  La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)

che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  23che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  23

dicembre 1996,  n.  662,  puo'  essere  anticipato  per  le  gestionidicembre 1996,  n.  662,  puo'  essere  anticipato  per  le  gestioni

commissariali governative gia' ristrutturate ai  sensi  dello  stessocommissariali governative gia' ristrutturate ai  sensi  dello  stesso

articolo 2. Gli accordi di programma di cui  al  richiamato  comma  7articolo 2. Gli accordi di programma di cui  al  richiamato  comma  7

prevederanno anche il trasferimento alle  regioni  interessate  delleprevederanno anche il trasferimento alle  regioni  interessate  delle

risorse necessarie  all'espletamento  delle  funzioni  amministrativerisorse necessarie  all'espletamento  delle  funzioni  amministrative

anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate  con  decretoanticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate  con  decreto

del Ministro dei trasporti e della navigazione, di  concerto  con  ildel Ministro dei trasporti e della navigazione, di  concerto  con  il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (30) AGGIORNAMENTO (30) 

  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in

G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'

costituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cuicostituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cui

detta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  suadetta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  sua

attuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  laattuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  la

partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (37) AGGIORNAMENTO (37) 

  Il D.P.R. 6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dal  D.L.  23  Il D.P.R. 6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dal  D.L.  23

novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31

dicembre 2001, n. 463, ha disposto  (con  l'art.  138,  comma  1)  ladicembre 2001, n. 463, ha disposto  (con  l'art.  138,  comma  1)  la

proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 delproroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del

presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 

  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno

2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,

n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga  dell'entratan. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga  dell'entrata

in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56  del  presente  articoloin vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56  del  presente  articolo

dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003. dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003. 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (41) AGGIORNAMENTO (41) 

  La L. 27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificata  dalla  L.  28  La L. 27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificata  dalla  L.  28

dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con  l'art.  54,  comma  13)  chedicembre 2001, n. 448, ha disposto (con  l'art.  54,  comma  13)  che

"Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione  di  mutui  da"Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione  di  mutui  da

parte del Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi  compreseparte del Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi  comprese

quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembrequelle di cui al comma 12 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
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1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni

internazionali o comunitarie,  al  cui  capitale  o  fondo  lo  Statointernazionali o comunitarie,  al  cui  capitale  o  fondo  lo  Stato

partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'

specifiche di interesse pubblico". specifiche di interesse pubblico". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (47) AGGIORNAMENTO (47) 

  Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.  Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.

30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47)  che  i30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47)  che  i

commi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrerecommi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrere

dal  primo  periodo  di  applicazione  del  presente  decreto,   comedal  primo  periodo  di  applicazione  del  presente  decreto,   come

individuato dal presente articolo". individuato dal presente articolo". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (72) AGGIORNAMENTO (72) 

  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)  cheL. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)  che

"La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie"La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie

imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'

incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anniincrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni

2012, 2013 e 2014". 2012, 2013 e 2014". 

------------- ------------- 

AGGIORNAMENTO (73) AGGIORNAMENTO (73) 

  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla

L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  cheL. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che

"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in

vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  dellavigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della

concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino allaconcessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla

loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegatoloro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato

1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente

decreto-legge." decreto-legge." 


