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Nel Codice del consumo trova spazio
la via italiana alla «class action»
La guida
Commi 266-270. Fondo di
garanzia per opere
pubbliche.Leopere
beneficiatedalFondo
vannorealizzatecon
contrattidiconcessioneo
contrattiutilizzatiperle
infrastrutturestrategiche.
Ilfondointervienea
sostegnodelleopere
pubblicheconprestazione
digaranzie,perridurrei
contributipubbliciafondo
perdutoincentivandola
partecipazionedicapitale
privato.LaCassadepositie
prestitipuòdefinirelimiti,
condizioniecaratteristiche
dellaprestazionedelle
garanzieedeirelativi
rimborsi
271. Mondiali di nuoto
Roma 2009. Spesadi0,4
milioniper14annidal
2008,daaggiungerea
quelligiàstanziati,pergli
interventiinfrastrutturali
272-274. Mondiali di
ciclismo su pista 2012 in
provincia di Treviso.
Contributoquindicennale
di2milionidal2008pergli
impianti(l’80%del
contributoperun
velodromo)

Quarta parte
Le prime tre parti del testo sono
state pubblicate
il 23, 24 e 27 dicembre

Continuiamo la pubblicazione del testo del
disegno di legge che contiene le
«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Finanziaria 2008)», approvato
definitivamente dal Senato.
266.IlFondodi cuialcomma264èfinalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di
competenza dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, da realizzare mediante:
a) contratti di concessione di cui all’articolo 53, comma 1, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) contratti di concessione di costruzioneegestioneoaffidamentounitarioacontraente generale di cui all’articolo 173 del
Codicedicui aldecreto legislativo12 aprile 2006, n. 163.
267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine
di ridurre le contribuzioni pubbliche a
fondo perduto, presta garanzie, in favore
dei soggetti pubblici o privati coinvolti
nella realizzazione o nella gestione delle
opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
268. La Cassa depositi e prestiti Spa, nel
rispetto degli indirizzi fissati dal ministro
dell’Economia e delle finanze nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5, comma
9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con
proprio regolamento limiti, condizioni,
modalitàecaratteristichedellaprestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi,
tenendo conto della redditività potenziale dell’opera e della decorrenza e durata
della concessione o della gestione.
269. Dalle disposizioni di cui ai commi da
264 a 268 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
270.Sonoabrogatiicommida1a5dell’articolo71dellalegge27dicembre2002, n.289.
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271.In aggiuntaagli stanziamentiprevisti
dall’articolo 11-quaterdecies del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,conmodificazioni, dallalegge2dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici
anni a decorrere dal 2008 per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei campionati del
mondo di nuoto di Roma nel 2009.
272. Per la realizzazione degli impianti
sportiviediserviziofunzionaliallosvolgimento dei campionati del mondo di ciclismosu pistadel2012inprovinciadi Treviso èautorizzato uncontributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal
2008quale concorsodello Statoagli oneri
derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata a
effettuare.
273. L’80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato
allarealizzazionediunvelodromonelterritorio della provincia di Treviso, diretto
aconsentire unadeguato allenamentodegli atleti italiani sul territorio nazionale.
Ai fini della definizione delle modalità di
finanziamentoedirealizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l’Associazione Ciclismo
di Marca stipula un apposito accordo di
programma quadro, ai sensi dell’articolo
2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il ministero per
le Politiche giovanili e le attività sportive,
il ministero dell’Economia e delle finanze
e gli enti locali interessati.
274.Lesommerelativea eventualieconomie, derivanti dalle risorse attivate mediantela contrazione dimutui o altre operazionifinanziarieeffettuatedall’Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272,
possono essere destinate alla copertura
dialtre spesepreventivamenteautorizza-
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tedall’Associazione medesimaper la realizzazione dell’evento.
275. L’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20
milionidieuro annuia decorrere dal2008.
276. Il fondo di cui all’articolo 32-bis del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge24novembre 2003,n. 326,èincrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, da destinare a interventi
di adeguamento strutturale e antisismico
degli edifici del sistema scolastico, nonchéallacostruzionedinuovi immobilisostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabilia sostituirequelli arischiosismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
277. Per l’utilizzazione delle risorse di cui
al comma 276, il decreto del presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma
2 dell’articolo 32-bis del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è emanato sentiti i ministri
delle Infrastrutture, della pubblica istruzione e dell’Economia e delle finanze.
278. Al fine di fronteggiare l’emergenza
penitenziaria con l’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via
prioritaria,o larealizzazione dinuoviedifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per
l’anno 2010 per l’avvio di un programma
straordinariodiediliziapenitenziaria,approvato con decreto interministeriale
dal ministro delle Infrastrutture e dal ministro della Giustizia. Con il predetto decretosono individuatigli interventida realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
279. All’articolo 1, comma 796, lettera n),
primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».
280. All’articolo 1, comma 796, lettera n),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nel secondo periodo, dopo le parole:
«il maggiore importo di cui alla presente
lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di

interventi in materia di ristrutturazione
ediliziaediammodernamentotecnologicodel patrimoniosanitariopubblico,finalizzatoalpotenziamentodelle"unitàdi risveglio dal coma"; per 7 milioni di euro
per l’esecuzione di un programma pluriennaledi interventiinmateriadi ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologicodelpatrimoniosanitariopubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unità di terapia intensiva neonatale (Tin); per 3 milioni di euro per
l’esecuzionediunprogrammapluriennale di interventi in materia di ammodernamentotecnologicodelpatrimonio sanitariopubblico, destinatiall’acquisto dinuovemetodicheanalitiche,basatesullaspettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per
patologie metaboliche ereditarie, per la
cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;
b) nel secondo periodo le parole «100 milionidieuro ainterventiperlarealizzazione di strutture residenziali dedicate alle
cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro a interventi
per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli
interventi territoriali dedicati alle cure
palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche
croniche invalidanti»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni, è data,
inoltre, priorità agli interventi relativi ai
seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione
sanitaria nazionale e regionale: realizzazionedistrutture sanitarieterritoriali,residenziali e semiresidenziali. Il ministero
dellaSalute,attraversolavalutazionepreventiva dei programmi di investimento e
ilmonitoraggiodellaloroattuazione,assicura ilraggiungimentodei predettiobiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».
281. Per gli interventi di cui ai commi 276,
279e280glistanziamentiprevistisonosubordinati a verifiche energetiche, sia che
vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l’ottenimento di finanziamenti pubblici; tali in-
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La guida
Comma 275. Riduzione
rimborsi spese elettorali e
referendarie. Ridottadi20
milionilaspesaper
rimborsiapartitie
movimentipoliticisuspese
elettoraliereferendarie
276-278. Edilizia
scolastica e penitenziaria.
Aumentadi20milioniil
Fondoperinterventi
straordinaridella
PresidenzadelConsiglio,
destinatoainterventidi
adeguamentostrutturalee
antisismicodellescuolee
allacostruzionedinuovi
immobilipersostituire
quelliarischiosismico.Si
autorizzaunaspesadi20
milioninel2008,20peril
2009e30peril2010per
l’avviodiunprogramma
straordinariodiedilizia
penitenziaria
279 e 280. Edilizia
sanitaria. Saleda20a23
miliardilaspesatotale
pluriennaleperla
ristrutturazioneediliziae
l’ammodernamento
tecnologicodelpatrimonio
sanitariopubblico.Una
partedelmaggiorimporto
èvincolatoaspecifiche
finalità.Èdatainoltre
prioritàallarealizzazione
distrutturesanitarie
territoriali,residenzialie
semiresidenziali
281 e 282. Verifiche
energetiche. Gli
stanziamentiperl’edilizia
scolasticaesanitariasono
subordinatiaverifiche
energetiche:gliinterventi
devonoprevederemisure
diefficienzaenergetica,
produzionedienergiada
fontirinnovabilie
risparmioidrico
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Commi 281 e 282 (segue).
Verifiche energetiche. Per
lenuovecostruzioniil
rilasciodelcertificatodi
agibilitàèsubordinatoalla
presentazionedella
certificazioneenergetica
dell’edificio
283 e 284. Riordino delle
funzioni sanitarie
penitenziarie. Le
disposizionisonovoltea
dareattuazionealla
riformadellasanità
penitenziaria.Ilcomma
283prevedel’emanazione
diundecretodel
PresidentedelConsiglio
deiministri,daadottare
entrotremesidall’entrata
invigoredallaFinanziaria
2008.IlDpcmdefinisce:il
trasferimentoalServizio
sanitarionazionaleditutte
lefunzionisanitariesvolte
dall’amministrazione
penitenziariaedalla
giustiziaminorile;le
modalitàperil
trasferimentoalServizio
sanitarionazionaledei
rapportidilavoroinessere.
Sidisponeancheil
trasferimentoalFondo
sanitarionazionaledelle
attrezzatureedellerisorse
finanziarie:157,8milioni
peril2008,162,8peril
2009,167,8peril2010.In
attesadeltrasferimento
dellefunzioni,i
dipartimenti
dell’amministrazione
penitenziariaedella
giustiziaminoriledel
ministerodellaGiustizia
continuanoasvolgerela
funzionediufficierogatori
perlerispettive
competenze

terventidevonoprevederemisuresignificative di efficienza energetica e di produzionedi energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.
282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,il rilasciodelcertificatodiagibilità al permesso di costruire è subordinatoalla presentazionedellacertificazione energetica dell’edificio.
283. Al fine di dare completa attuazione
al riordino della medicina penitenziaria
di cui al decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivodell’assistenza sanitarianegliistitutipenali minorili,neicentri diprima accoglienza, nelle comunità e negli
ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della Salute e
del ministro della Giustizia, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro per le Riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, nell’ambito dei livelliessenziali diassistenza previstidalla
legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a)iltrasferimento alserviziosanitarionazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal dipartimento della
GiustiziaminoriledelministerodellaGiustizia, ivi comprese quelle concernenti il
rimborso alle comunità terapeutiche dellespesesostenuteperil mantenimento,la
cura e l’assistenza medica dei detenuti di
cuiall’articolo96,commi6e6-bis,delTesto unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all’articolo 24
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, disposto dall’autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le
disposizioni vigenti in materia, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il trasferimento al servizio sanitario

116

nazionale dei rapporti di lavoro in essere,
anchesullabase dellalegislazione speciale vigente, relativi all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del dipartimento
dell’Amministrazionepenitenziariae del
dipartimento della Giustizia minorile del
ministero della Giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche
dei predetti dipartimenti in misura corrispondentealle unità dipersonaledi ruolo
trasferite al servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di
euro per l’anno 2008, in 162,8 milioni di
euro per l’anno 2009 e in 167,8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010, di cui
quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 a valere sullo stato di previsione del ministero della Giustizia e
quanto a 10 milioni di euro per l’anno
2008, 15 milioni di euro per l’anno 2009 e
20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 a valere sullo stato di previsione del
ministero della Salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degliarrediedeibenistrumentalidiproprietà del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del dipartimento della
GiustiziaminoriledelministerodellaGiustizia afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanità penitenziaria.
284. Nelle more del definitivo trasferimento al servizio sanitario nazionale dellefunzioni sanitarie, delpersonale e delle
risorseinmateriadi medicinapenitenziaria, il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il dipartimento della
Giustizia minorile del ministero della
Giustiziacontinuanoa svolgerela funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non
appartenenteai ruoli organicidell’amministrazionepenitenziaria, incorsoalladata del 28 settembre 2007.
285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione
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di edilizia abitativa a canone sostenibile,
siconsiderano«residenze d’interessegenerale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui all’articolo 1 del decreto
legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, composti da case di abitazione
non di lusso sulle quali grava un vincolo
di locazione a uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, e sono
ricomprese nella definizione di alloggio
sociale di cui all’articolo 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9.
287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286
è istituito, a decorrere dall’anno 2008, un
fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
288. L’articolo 2, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, il quale prevede
che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni dellaproprietàediliziaequelledeiconduttori, possono deliberare, nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio, aliquote
dell’imposta comunale sugli immobili
piùfavorevoliperiproprietari checoncedono in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni definitenegli accordi stessi,con possibilità di
deroga al limite minimo dell’aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali
aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta.
289. Al fine della realizzazione di infrastruttureautostradali, previstedagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed
aggiudicatore attribuiti all’Anas Spa possono essere trasferiti con decreto del ministro delle Infrastrutture dall’Anas Spa
medesima a un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’Anas Spa e dalleRegioni interessateo da soggetto da esse interamente partecipato.
290. Le attività di gestione, comprese
quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di
collegamento tra l’Autostrada A4 - tron-

co Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia
Spa,a una società per azionicostituitapariteticamente tra l’Anas Spa e la Regione
Veneto o soggetto da essa interamente
partecipato. La società, quale organismo
didirittopubblico, esercital’attività digestione nel rispetto delle norme in materia
di appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi ed è sottoposta al controllo direttodeisoggettichelapartecipano.Irapporti tra la società e i soggetti pubblici socisonoregolati,oltre che dagliattideliberativi di trasferimento delle funzioni, sullabase diappositaconvenzione. Lasocietàassumedirettamente glionerifinanziari connessi al reperimento delle risorse
necessarieperlarealizzazionedelraccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anchesubentrandoneicontrattistipulatidirettamente dall’Anas Spa. Alla società è
fatto divieto di partecipare, sia singolarmentesiacon altri operatorieconomici, a
iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero a
esse direttamente connesse.
291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
292. Al fine di assicurare la realizzazione
del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
293. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2007, ai fini della quantificazione
dei contributi previsti dall’articolo 3, commi2,2-bis,2-ter,2-quater,8,10e11,dellalegge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici
sonotenute a presentareilmodello deicosti di testata, come definito con circolare
daldipartimentoperl’Informazioneel’editoriadellapresidenzadelConsigliodeiministrieresonotosulsitointernetdeldipartimento stesso, debitamente compilato e
certificatodallasocietàdirevisioneincaricatadella certificazione del bilancio.
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La guida
Commi 285-288.
Residenze di interesse
generale destinate alla
locazione. Sidefiniscono
le«residenzediinteresse
generaledestinatealla
locazione».Siistituisceun
fondodi10milionidieuro
perciascunannodal2008
al2010.IComunipossono
deliberarealiquoteIci
ridotte,finoazero,peri
proprietaricheaffittanoa
canonesostenibilie
289 e 290. Federalismo
infrastrutturale. Alcune
funzioniepoteridell’Anas
possonoesseretrasferitia
unsoggettodidiritto
pubblicopartecipato
dall’Anasstessaedalle
Regioni.Siprevedeil
trasferimentoaunaSpa
costituitapariteticamente
tral’AnaselaRegione
Venetoperlagestionedi
duetratteautostradali
291. Interventi per la
salvaguardia della città di
Venezia. Siincrementano
di4milionilerisorseperil
2008e2009
292. Contributo per il
sistema ferroviario
metropolitano regionale
veneto. Perla
realizzazionedelsecondo
stralciodelsistema
ferroviariocheintende
collegarelemaggioricittà
venete,inarrivo10milioni
dieuroannuidal2008
293-298. Sostegno alle
imprese editrici e Tv
locali. Leimpreseeditrici
digiornalieperiodici
devonopresentareil
modellodeicostiditestata
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Commi 293-298 (segue).
Sostegno alle imprese
editrici e Tv locali. I
contributiall’editoriasono
erogatiripartendoli,se
necessario,inmodo
proporzionale.Dalle
domandeperil2007le
compensazioniderivanti
dariduzionitariffariesono
rimborsateall’impresain
misuraparial40%delle
bollettealnettodell’Iva.Il
finanziamentoannuale
alletvlocaliè
incrementatoela
ripartizioneèeffettuata
entroil30maggiodiogni
anno.Anticipoal31luglio
delripartodell’erogazione
dellesommeper
l’emittenzalocale.
Efficaciadeltettoalle
provvidenze
299. Banda larga.
IncrementodelFondoper
leareesottoutilizzateper
sostenerelosviluppodella
bandalarga
300. Digitale terrestre.
IncrementodelFondoper
ilpassaggioaldigitale
terrestre
301 e 302. Sistema
radiotelevisivo.
Correzioniallimitedi
programmazionediopere
diproduzioneeuropea.I
criteriperlaqualificazione
delleoperediespressione
originaleitalianasaranno
stabiliticondecretodel
ministrodelle
ComunicazionieperiBeni
culturalichedovràessere
emanatoentroseimesi

294.In applicazione dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i
quali sia stata accertata la sussistenza
dei requisiti necessari per l’erogazione
dei contributi in quote proporzionali
all’ammontare del contributo spettante
a ciascuna impresa.
295. A decorrere dalle domande relative
all’anno2007,le compensazionifinanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumidi energia elettrica e ai
canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi
tipo, ivi compresi i sistemi via satellite,
previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della
legge7agosto1990,n.250,sonorimborsate direttamente all’impresa, nella misura
del 40 per cento dell’importo totale delle
bollette, al netto dell’Iva. Con successivo
decreto del presidente del Consiglio dei
ministri,avente naturanonregolamentare, sono indicate le modalità e la documentazionerelativeallerichiestedeirimborsi di cui al comma 293.
296. Il finanziamento annuale previsto
per leTvlocali dall’articolo 52,comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, è incrementato di 10 milioni di euro
annuiadecorreredall’anno2008ediulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2009. La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle Regioni e dalle Province autonomediTrento ediBolzano dellostanziamento annuo è effettuata entro il 30
maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle Regioni e alle Province
autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta
salva la rideterminazione in via definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.
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297. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,al primoeal secondoperiodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
298. All’articolo 10, comma 1, secondo
periodo, del decreto legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all’ammontare dei contributi, quali indicati nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,».
299. Al fine di sostenere nuovi processi
di realizzazione delle infrastrutture per
la larga banda sul territorio nazionale, le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre2002, n.289, destinateal finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del ministerodelleComunicazioni peril tramitedella Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia), di
cui all’articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge14maggio2005, n.80,sono incrementate di 50 milioni di euro per
l’anno 2008.
300. Il Fondo per il passaggio al digitale
di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2008.
301. All’articolo 44 del Testo unico della
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)al comma1, leparole:«edeveriguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originaleitaliana, aifini del presentearticolo,sono stabiliti con decreto del ministro delle
Comunicazioni e del ministro per i Beni
e le attività culturali da adottarsi entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di
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contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare
nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codificadelle trasmissioni, riserva alleopere europee degli ultimi cinque anni una
quota minima del 20 per cento del tempo
di trasmissione, di cui il 10 per cento alle
opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. Le
emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi
in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una
quota non inferiore al 10 per cento dei
propriintroitinettiannui,così comeindicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzatedaproduttoriindipendentinegliultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli
cheilsoggettoobbligatoricavadapubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni,
da contratti e convenzioni con soggetti
pubblicieprivati, daprovvidenzepubblichee daofferte televisive a pagamento di
programmi di carattere non sportivo di
cuiessoha laresponsabilità editoriale,inclusi quellidiffusi o distribuiti attraverso
piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi. All’interno di tale quota
del10percentodeisuddetti introitidestinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in
chiaro destinano almeno il 30 per cento
alleopere cinematografichedi espressione originale italiana ovunque prodotte, e
le emittenti e i fornitori di contenuti e di
programmiapagamentodestinanoalmeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte
appartenenti al genere di prevalente
emissione da parte del soggetto obbligato. Laconcessionaria del servizio pubbli-

co generale radiotelevisivo destina alle
opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni
una quota non inferiore al 15 per cento
deiricavicomplessiviannuiderivantidagliabbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari
connessi alla stessa, al netto degli introiti
derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla venditadi beni e
servizi; all’interno di questa quota, nel
contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento,
al pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte e una riserva
non inferiore al 5 per cento da destinare a
opere dianimazione appositamenteprodotte per la formazione dell’infanzia. Per
i servizi televisivi prestati su richiesta
delconsumatore,glioperatoridicomunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto
conto delle condizioni del mercato, alla
promozionee alsostegnofinanziariodelle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al
pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione,
secondo criteri e modalità stabiliti
dall’Autorità con apposito regolamento
da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.Conparticolareriferimentoaiprogrammi in pay-per-view a prevalente
contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all’effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei
sei mesi precedenti la diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle
sale cinematografiche italiane, secondo
criteri e modalità stabiliti dall’Autorità
con apposito regolamento da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredellapresente disposizione.Inmerito all’obbligo di programmazione della
sottoquotadel20percento diopere cinematografiche dicui al presente comma, è
previsto un periodo transitorio di dodici
mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-
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La guida
Commi 301 e 302
(segue). Sistema
radiotelevisivo. Emittenti
televisive,fornitoridi
contenutiediprogrammi
inpay-per-viewdevono
riservareil10%della
programmazionealle
opereeuropeedegliultimi
cinqueanni(dicuiil20%
deltempoperopere
cinematografiche
italiane).Ilservizio
pubblicoriservail20%del
tempoalleopereeuropee
degliultimicinqueanni
(conriservadel10%peril
cinemaitaliano).Emittenti
tv,fornitoridicontenutie
diprogrammiin
pay-per-viewriservano
almenoil10%deipropri
introitiaproduzionee
acquistodiopereeuropee
degliultimicinqueanni.
Definitaun’ulteriorequota
perleopere
cinematograficheitaliane.
Fissateleregole
sull’utilizzodeiricavi
(riservaeuropeadel15%)
ancheperilservizio
pubblicoconulteriore
riservaafavoredelcinema
italianoedelleopereper
l’infanzia.Definizione,
entroseimesi,di ulteriori
regolamentiperil
sostegnoalleopere
europeeinrapportoai
serviziprestati.
Disposizionitransitorie
perfornitoridi contenutie
diprogrammiin
pay-per-view.Adozione
entrotremesidiun
regolamentochedefinisce
lemodalitàdi
comunicazione
dell’adempimentodegli
obblighielesanzioniin
casodi inadempienza

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Venerdì28Dicembre2007

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2

La guida
Commi 301 e 302
(segue). Sistema
radiotelevisivo. Aumento
dellesanzionicollegate
agliinadempimentidicui
sirendonoresponsabilile
amministrazionieglienti
pubblici,ancheeconomici,
nelmomentoincui
destinanoalcunesomme,
perfinidi comunicazione
istituzionale,all’acquisto
dispazisuimezzidi
comunicazionedimassa
303. Mercato postale.
Possibilitàdiprorogaregli
accordidellePostecon
operatoriprivatigiàtitolari
diconcessionedel
ministerodelle
Comunicazioni
304-306. Commercio
internazionale.
Riassegnazionedirisorse
giàstanziateperilprogetto
«SportelliItaliaall’estero».
Fondiperilcredito
all’esportazioneperil
2008.Integrazionedel
fondoperattivitàconnesse
alpagamentodei
contributiagliinteressiin
relazioneaoperazionifra
l’ItaliaeglialtriPaesi
307 e 308 Rete trapianti.
Dal2008vengono
stanziati700milaeuroper
leverifichedisicurezza
dellaretetrapiantologica:
risorseripartiteconDm
Salute-Economia.IlCentro
nazionaletrapiantipuò
fareaccordieconvenzioni
conentieistitutinazionali
einternazionaliestipulare
contrattidilavoroneilimiti
deifinanziamenti
istituzionaliodiricerca

per-viewl’adeguamentograduale alsuddetto obbligo»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione
dell’adempimento degli obblighi di cui
al presente articolo nel rispetto dei
princìpi di riservatezza previsti dal Codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di
inadempienza».
302. All’articolo 51, comma 3, lettera d),
del Testo unico della radiotelevisione
di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165
euro a 51.646 euro»;
b)sonoaggiunte,infine,leseguentiparole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di
amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o centri media».
303. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è
aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle
impresedel settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi
in essere con operatori privati già titolari
diconcessionedelministerodelleComunicazioni ai sensi dell’articolo 29, primo
comma, del Testo unico di cui al decreto
del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».
304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di
spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31
marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamentedi euro 12 milioni e di euro
2 milioni, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate all’entrata del
bilanciostatalenell’anno 2008e successivamente riassegnate nello stato di previsionedelministerodelCommerciointernazionale per essere destinate alle finalitàdicuiall’articolo 4,comma61,dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.
305. Per l’anno 2008, una quota pari a 50
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milionidi eurodelledisponibilitàdelfondo di cui all’articolo 2 del decreto legge
28maggio 1981,n. 251, convertito,conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo
di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività
di credito all’esportazione.
306.Il fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività
connesse al pagamento dei contributi
agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
è integrato di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 130 milioni di euro per l’anno 2009.
307. Per consentire ai centri regionali
per i trapianti di cui all’articolo 10 della
legge 1º aprile 1999, n. 91, l’effettuazione
di controlli e interventi finalizzati alla
promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro
700.000. Le risorse di cui al presente
comma sono ripartite tra le regioni con
decreto del ministro della Salute, di concertoconil ministrodell’Economia edelle finanze. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, a
decorrere dal 2008, dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 2004,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138.
308.Alfinedi razionalizzarei costie ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse
umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge
1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell’esercizio
delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule,
fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:
a) stipulare accordi di collaborazione e
convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre
persone giuridiche pubbliche o private,
nazionali, comunitarie o internazionali;
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b) stipulare, nei limiti del finanziamento
costituitodaifondiistituzionali edaquelli provenienti da programmi di ricerca
nazionali e internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle
norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui
all’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.
309. Al fine di promuovere la ricerca e la
formazione in materia di trasporti anche
mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo
anche degli aiuti volti alla formazione in
materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5
milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.
310. Per le finalità di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n.
13, e con le modalità previste dall’articolo
1, comma 1042, della legge 27 dicembre
2006,n.296,è autorizzata laspesa di2milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
311. Per realizzare un sistema informativo del ministero dei Trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2008.
312. Il contributo annuo dello Stato alle
spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Prora), di
cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008.
313.Adecorreredall’anno2008,una quota, non inferiore al 10 per cento, dello
stanziamento complessivo del Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di
età inferiore ai quaranta anni operanti a
qualunque titolo in attività di ricerca e
previamente valutati, secondo il metodo
della valutazione tra pari, da un comitato.Dettocomitatoè compostodaricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di
età inferiore ai quaranta anni e ricono-

sciutidilivello eccellentesulla basediindici bibliometrici, quali l’impact factor e
il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei
settori disciplinari relativi alla ricerca
scientifica e tecnologica.
314.L’attuazionedelcomma313èdemandata ad apposito decreto del ministro
dell’Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 1, comma 873,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
315. All’onere derivante dall’istituzione
e dal funzionamento del comitato di cui
alcomma313, quantificatonellimitemassimo di 100.000 euro annui, si provvede
mediante incremento, con decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze,
delle aliquote di base di cui all’articolo 5
dellalegge7marzo1985, n.76,perilcalcolodell’impostasuitabacchilavoratidestinatialla vendita al pubbliconel territorio
soggetto a monopolio.
316. All’articolo 1, comma 814, della legge
27dicembre2006,n. 296,nelprimoperiodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via
sperimentale,»dalleseguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007
e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».
317. All’articolo 1, comma 815, della legge
n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno
degli anni 2007 e 2008» sono sostituite
dalla seguente: «annui».
318. È istituito, in via sperimentale, per
l’anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il
Fondo è attivato con decreto del ministro dell’Università e della ricerca, di
concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze.
319.Lefondazionibancarieche impegnano risorse per la ricerca di base possono
chiedere,avaleresulFondodicui alcomma318 e previaconfermadelladisponibilità finanziaria, contributi non superiori
al 20 per cento delle risorse impiegate,
per la durata effettiva del finanziamento
e comunque non oltre tre anni.
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La guida
Commi 309-311.
Trasporti. Finanziamentia
ricercae formazione.
Fondiperconsolidarele
basitecnologiche
dell’industriamarittimae
incrementodellaricerca.
Fondiperilsistema
informativodelministero
312. Ricerche
aerospaziali. Incremento
delcontributoannuo
313-315 Giovani
ricercatori. Dal2008
almenoil10%delFondo
pergliinvestimentinella
ricercascientificaè
destinatoaprogettidi
ricercadi basedegliunder
40,valutatidauncomitato
dipariacomposizione
mistaItalia-estero,difama
eccellente.All’onere100milaeurol’anno-si
provvedeincrementando
l’impostasuitabacchi
316 e 317. Giovani
ricercatori del settore
sanitario. Riserva
sperimentaledel5%peril
2007edel10%dal2008
suifondiperlaricerca
sanitariaperunaquota
paria100milaeuroannui
periricercatoriunder40
318-320. Ricerca di base.
Fondodi10milioni
attivatocondecreto
Università-Economia.Le
Fondazionibancarieche
impegnanorisorsein
ricercapossono chiedere
contributifinoal20%
dellerisorseimpiegateper
ladurataeffettivadel
finanziamentoenonoltre
tremesi.Undecreto
dell’Universitàregola
l’accessoalFondo
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Commi 321-324.
Ambiente e territorio. Il
ministrodell’Ambiente
adottapianistrategici
nazionaliediintervento
perlamitigazionedel
rischioidrogeologico.
L’attuazionedeipianideve
avvenired’intesaconle
autoritàdibacino,le
regionie glientilocalie
tenutocontodeipianidi
bacino.Vieneistituito–
comma322–unFondoper
lapromozionedelle
energierinnovabilie
dell’efficienzaenergetica
attraversoilcontrolloela
riduzionedelleemissioni
inquinantiechepossono
alterareilclima.Ilfondo
avràancheloscopodi
promuoverelaproduzione
dienergiaelettricada
solaretermodinamico.Le
modalitàdiutilizzazione
sarannofissateentro
maggiodalministro
dell’Ambiente.Viene
istituitoancheunfondo–
comma323–perla
promozionediinterventidi
riduzioneeprevenzione
dellaproduzionedirifiutie
perlosviluppodinuove
tecnologiedi riciclaggio.
Unaltrofondoviene
istituitoperpotenziarela
ricercasulleinterazionifra
fattoriambientaliela
saluteefavorireiprogetti
voltiallariduzionedelle
emissioniinquinantiin
atmosfera
325. Ambiente. Vigilanza.
Ilministerodell’Ambiente
puòavvalersidistrutture
specialistichedelReparto
ambientalemarinodel
Corpodellecapitaneriedi
porto-Guardiacostieraper
lavigilanzadell’ambiente
marinoecostiero

320. Con decreto del ministro dell’Università e della ricerca, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli
obiettividiricercadibaseperiqualiirelativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e
le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i
contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l’assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del
Fondo di cui al comma 318.
321. Per le finalità della difesa del suolo e
della pianificazione di bacino nonché
per la realizzazione degli interventi nelle
aree a rischio idrogeologico di cui al decretolegge11giugno1998,n.180,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare
adottapianistrategici nazionaliedi intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d’intesa
con le autorità di bacino territorialmente
competenti, con le regioni e con gli enti
locali interessati, tenuto conto dei piani
di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
aldecreto legge5ottobre1993, n.398,convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come determinate
dalla Tabella F della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché
delledisposizioni di cui ai commi322, 323,
325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di
euro 265 milioni per ciascuno degli anni
2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
322. È istituito nello stato di previsione
del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la
promozione delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica attraverso il
controllo e la riduzione delle emissioni
inquinanti e climalteranti, nonché per la
promozione della produzione di energia
elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall’anno 2008 sono destinate al
fondo di cui al presente comma risorse
per un importo annuale di 40 milioni di
euro a valere sulle risorse di cui al com-
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ma321.Entrocinquemesi dalladatadientratainvigoredellapresenteleggeilministrodell’Ambientee dellatutela delterritorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del
fondo,anche prevedendoiniziativedi cofinanziamento con regioni ed enti locali
o con altri soggetti, pubblici o privati,
nonché mediante l’attivazione di fondi di
rotazione.
323. È istituito nello stato di previsione
del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la
promozione di interventi di riduzione e
prevenzione della produzione di rifiuti e
per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di
europeranno adecorreredal2008,avalere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione
di bandi pubblici da parte del ministro
dell’Ambientee della tuteladel territorio
e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decretodelministrodell’Ambienteedellatutela del territorio e del mare, da adottare
nel termine di cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
324. Per il potenziamento della ricerca e
lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli
agenti inquinanti hanno sugli organismi
viventi, e in special modo sull’uomo, e al
fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di
progetti volti a un’efficace riduzione e al
controllo delle emissioni inquinanti, è
istituito un fondo, presso il ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di
500.000 euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
325.Alfinedipotenziareleattivitàdivigilanza e controllo in materia di ambiente
marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione,ilministerodell’Ambienteedellatutela del territorio e del mare è autorizzato
ad avvalersi di strutture specialistiche
del Reparto ambientale marino del Corpodellecapitanerie diporto-Guardiacostiera. Sono a carico del ministero
dell’Ambientee della tuteladel territorio

Normeetributi Documenti

Venerdì28Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2
e del mare gli oneri connessi all’acquisto
deibenistrumentalinecessariperlosvolgimento delle attività di cui al presente
comma. A tal fine è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a valere sulle risorse
di cui al comma 321.
326. Al fine di prevenire situazioni di
emergenzaambientaleconparticolareriferimento al mare nonché di assicurare il
funzionamento ordinario dell’Istituto
centraleper laricerca scientifica etecnologica applicata al mare (Icram) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.
327. Per consentire la verifica e il monitoraggio delle aree a elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato
alla stipula di accordi di programma
con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della legge 31 luglio
2002, n. 179, al fine di renderlo punto di
riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre
amministrazioni centrali e periferiche.
Per l’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato
nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58.
328. Per l’istituzione e il finanziamento
di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del
rischio sismico attraverso l’utilizzo di
tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse
aree del territorio, ai sensi dell’articolo
1, comma 247, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
330. Ai fini della riqualificazione e valo-

rizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della
crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica e idrogeologica, alla riqualificazione ambientale
e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero
e alla tutela dei beni culturali, architettonici e archeologici. Tali interventi sono
programmati dalla Autorità di bacino di
cui all’articolo 63 del decreto legislativo
3aprile2006,n.152,anchesupropostadelle regioni e in coerenza con la pianificazione vigente. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
331. Il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e
attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui
territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai
centri abitati di maggiori dimensioni.
Per l’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l’anno 2008 a valere sulle risorse di
cui al comma 321.
332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell’assetto del territorio e di
incentivazione alla permanenza delle
popolazioni nelle aree di montagna e di
collina, il ministro dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare definisce
e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione
del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di
opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l’attuazione del presente
comma è previsto l’utilizzo del 10 per
cento delle risorse destinate, per l’anno
2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.
333. A decorrere dall’anno 2008, è istituito presso il ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare il
Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorionazionale,conuna dotazionedi 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milionidi euro a decorrere dall’anno2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
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della presente legge, con decreto del ministrodell’Ambienteedellatuteladelterritorioe delmare, diconcertoconil ministro delle Infrastrutture, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28agosto1997,n.281,esuccessivemodificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse
del Fondo medesimo.
334. Il comma 1284 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«1284. È istituito un fondo di solidarietà,
presso la presidenza del Consiglio dei
ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo
il principio della garanzia dell’accesso
all’acqua a livello universale. Il fondo è
alimentato dalle risorse di cui al comma
1284-ter. Con decreto del ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro degli Affari esteri, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di
funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare leacque di falda, di favorire una migliore fruizione
dell’acquadelrubinetto, diridurre ilconsumo di acqua potabile e la produzione
di rifiuti, nonché le emissioni di anidride
carbonica, è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondoafavoredellapotabilizzazione,microfiltrazione e dolcificazione delle acque
di rubinetto, del recupero delle acque
meteoriche e della permeabilità dei suoli
urbanizzati. Il Fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori
entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del ministro dell’Ambiente e della
tuteladelterritorioe delmaresonodisciplinate le modalità di funzionamento del
fondo e sono individuati gli interventi ai
quali sono destinati i contributi a valere
sul fondo medesimo.
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1284-ter. È istituito un contributo di 0,5
centesimi di euro per ogni bottiglia di acquamineraleo da tavolain materialeplastico venduta al pubblico. Per materiale
plasticosiintendeilcompostomacromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione,policondensazione,poliaddizione o qualsiasi altro procedimento similedamolecoledipesomolecolareinferiore,ovveropermodificachimicadimacromolecole simili. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al presente comma
sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per
nove decimi ad alimentare il fondo di cui
al comma 1284-bis».
335. È istituito presso il ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2008,
2009e 2010per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di
anidride carbonica, per la realizzazione
diareeverdiin zoneurbane e periurbane
al fine di migliorare la qualità dell’aria
nei comuni a maggiore crisi ambientale,
e di tutelare la biodiversità.
336.Alfine disostenerele azionielepolitiche finalizzate all’attuazione del ProtocollodiKyoto, ratificatoaisensidella legge 1º giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di
cui alla delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro
annui a valere sul fondo di cui al comma
335èdestinata all’istituzionee allagestione del Registro nazionale dei serbatoi di
carbonio e alla gestione dell’Inventario
nazionale delle foreste di carbonio.
337. Gli Enti parco nazionali che hanno
provveduto alla rideterminazione della
propria dotazione organica in attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120
unità di personale, da ripartire tra tutti
gli enti parco, nell’ambito del contributo dello Stato ai sensi dell’articolo 32,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, delle ulteriori risorse attribuite
ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all’articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui
al presente comma, a decorrere dall’anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa
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vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.
338. Per le finalità di cui al comma 337 è
autorizzato un contributo straordinario
dello Stato di 2 milioni di euro a decorreredall’anno2008. Alriparto delcontributo tra gli Enti parco nazionali di cui al
comma 337 si provvede con decreto del
ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro
tremesidalladatadientratain vigoredella presente legge.
339. La commissione di riserva di cui
all’articolo 28, terzo comma, della legge
31dicembre1982,n. 979,esuccessive modificazioni, nominata dal ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l’ente cui
è delegata la gestione dell’area marina
protetta, è composta: da un rappresentante designato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con funzioni di presidente; da un
esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato
d’intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del
ministero dell’Ambiente e della tutela
delterritorioe delmare;daunrappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale
marino presso il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
daun esperto designato dall’Istituto centraleperlaricercascientificae tecnologicaapplicata almare (Icram);da unesperto designato dalle associazioni naturalistichemaggiormente rappresentativericonosciute dal ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare. In
attuazionedi quantodispostodalpresente comma, il ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissionidiriserva dellearee marineprotette entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
340. Al fine di potenziare le attività di
sorveglianza e di tutela del territorio e di
disincentivarel’esecuzione dilavorisenza titolo o in difformità dalle norme e daglistrumentiurbanistici,nonchédisostenere gli oneri a carico dei comuni per
l’immediata demolizione delle opere
abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all’articolo 32,

comma 12, del decreto legge 30 settembre2003,n. 269,convertito,conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,è incrementatodi ulteriori10 milioni
di euro per l’anno 2008.
341. All’articolo 27, comma 3, del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Entro i successivi
quindici giorni dalla notifica il dirigente
o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».
342. È istituito presso il ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per l’avvio di un programma di valorizzazione e di recupero
delle ferrovie dismesse.
343. Per l’attuazione del programma di
cui al comma 342, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare,diconcertoconil ministroper i Beni e le attività culturali e con il ministro
dei Trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a
itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di
fattibilitàperlaconversioneausociclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui
alla tabella 4 annessa alla presente legge.
344. È istituito, presso il ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un
centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di
euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica
consumata.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2008, per
ogni litro di carburante acquistato e per
ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata
effettuata la contribuzione volontaria è
previsto un corrispondente contributo
aggiuntivo di un centesimo di euro da
partedelle societàdi distribuzionedi carburante e di energia elettrica. Il Fondo di
cuialcomma344 è finalizzatoalfinanziamento delle politiche della mobilità sostenibile,delle fontienergeticherinnovabiliper ridurre leemissioni diCo2 e al sostegnodellepolitichedicontrastoaicambiamenti climatici.
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346. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il ministro
dell'Ambientee dellatutela del territorio
e del mare, con proprio decreto, sentite
leorganizzazionirappresentativedicategoria, le associazioni ambientaliste di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni,e leassociazionideiconsumatori,definiscelemodalità di attuazione della contribuzione
volontaria di cui al comma 344 e del contributodicui al comma345nonché lemodalitàdigestione del Fondo.Con il medesimo decreto è istituito un comitato di
espertichehail compito diverificarel'attuazione delle finalità del Fondo di cui al
comma 344. Le spese di funzionamento
del comitato di cui al periodo precedente
sono poste a carico delle dotazioni del
fondo «un centesimo per il clima».
347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al
comma 344 è assegnata una dotazione di
1 milione di euro ai fini dell'avvio della
campagna di comunicazione del medesimo Fondo.
348. In nessun caso il medico curante
può prescrivere, per il trattamento di
una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio
quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati
favorevoli di sperimentazioni cliniche
di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, un medicinale industriale
per un'indicazione terapeutica diversa
da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648, qualora per tale
indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione
clinica di fase seconda.
349. Aifini delle decisionidaassumere ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e
dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo,
del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana
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del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco,
valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla
basedeidatidisponibilidellesperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
350. Le confezioni di medicinali in corso
di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possessodiospiti delleResidenze sanitarie assistenziali (Rsa) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto,
dall'azienda sanitaria locale (Asl) o da
una organizzazione non lucrativa avente
finalità di assistenza sanitaria, possono
essere riutilizzate nell'ambito della stessa Rsa o della stessa Asl o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal
detentore all'atto della dimissione dalla
Rsa o, in caso di suo decesso, dall'erede,
ovvero siano restituite dalla famiglia che
ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla
Asl o all'organizzazione non lucrativa.
351. Al di fuori dei casi previsti dal comma350, le confezionidimedicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle
per le quali è prevista la conservazione in
frigorifero a temperature controllate,
possono essere consegnate dal detentorechenonabbiapiùnecessitàdiutilizzarle a organizzazioni senza fini di lucro, riconosciutedalle RegionieProvinceautonome,aventi finalità umanitarie o diassistenza sanitaria.
352. Aifini del loro riutilizzo,le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351
sono prese in carico da un medico della
struttura od organizzazione interessata,
che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai
commida 350alpresente commasiapplicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
353. L'adempimento ai fini dell'accesso
agli importi di cui all'articolo 1, comma
181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con riferimento alla spesa farmaceutica
registrata nell'esercizio 2007, s'intende
rispettato alle seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento del
tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del
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conseguimento degli effetti finanziari
delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007,
negli importi definiti e comunicati alle
Regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno
2005, ovvero, per le Regioni che hanno
sottoscritto un accordo con lo Stato ai
sensidell'articolo 1,comma 180,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi
programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico.
La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalleRegioniè effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si
avvale del supporto tecnico dell'agenzia
Italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della
soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica
dell'idoneitàe dellacongruitàdel processo attuativo dei Piani di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera
adottati dalle Regioni. La predetta verificaèeffettuatacongiuntamentedalComitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.
354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività
dell'assistenzadomiciliareoncologicaeffettuata dalla Lega italiana per la lotta
contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
355. È istituito presso il ministero della
Salute, senza oneri per la finanza pubblica,un registro dei dottori inchiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di
diplomadilaureamagistralein chiropraticaotitoloequivalente.Illaureato inchiropratica ha il titolo di dottore in chiropraticaedesercitale suemansioni liberamente come professionista sanitario di
grado primario nel campo del diritto alla
salute,ai sensi dellanormativa vigente. Il

chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del
Servizio sanitario nazionale nei modi e
nelle forme previsti dall'ordinamento. Il
regolamento di attuazione del presente
commaèemanatoentro seimesidalladata di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro della Salute.
356.Il Comitatonazionaleper la sicurezzaalimentare,dicuial decretointerministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» n. 231 del 4 ottobre
2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente
operante nella città di Foggia. Restano
ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il ministero della Salute e le
altre disposizioni del decreto suddetto
in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della
sede di Foggia è autorizzato a favore del
ministero della Salute un contributo di
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
357. Il sistema nazionale di educazione
continuain medicina (Ecm) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1o agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare,
la gestione amministrativa del programma di Ecm e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali,istituita dall'articolo 5 del decretolegislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, organo tecnico-scientifico del
Servizio sanitario nazionale, che svolge
attività di ricerca e di supporto nei confronti del ministro della Salute, delle Regioni e delle Province autonomedi Trento e di Bolzano. La Commissione nazio-
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nale per la formazione continua, che
svolge le funzioni e i compiti indicati nel
citato accordo del 1˚agosto 2007, è costituita con decreto del ministro della Salute nella composizione individuata nel
predetto accordo. Concorrono, altresì,
alla piena realizzazione del nuovo sistema di Ecm gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
358. Per favorire l'attivazione dei nuovi
servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 del
presente articolo può avvalersi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal ministero della Salute
e dalle altre pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo30marzo2001,n. 165,e successive modificazioni, per un contingente
massimo di quindici unità. Il ministro
della Salute può altresì disporre presso
l'Agenzia, per periodi massimi di due annie conle modalità previste all'articolo 1,
comma 308, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personaledipendentedalministerodellaSalute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della coperturadegli oneri dalla stessasostenuti,
iviinclusele spesedi funzionamentodella Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismiprevisti dalcitatoAccordo del1˚agosto 2007 nonché le spese per il personale
derivanti dall'attuazione dei commi da
357 a 360.
359. Per consentire all'Agenzia di cui al
comma357difarefrontetempestivamenteeconcompletezzaagliulterioricompiti istituzionali, la dotazione organica del
relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui
quarantotto unità di personale non dirigentee dodicidirigenti.L'Agenziaèautorizzataaprocedere alla coperturadeipostidinuovaistituzione,neilimitidelladotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del
decretolegislativo 30 giugno1993, n. 266,
come sostituito dall'articolo 2, comma 4,
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del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge28marzo 2001,n.129,integratodaicontributi di cui al comma 358.
360. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo
30dicembre1992,n.502, esuccessivemodificazioni, incompatibili con i commi
da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.
361. Per le transazioni da stipulare con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue
infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati
da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti, è autorizzata la spesa
di 180 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008.
362. Con decreto del ministro della Salute,di concertoconil ministrodell'Economia e delle finanze, sono fissati i criteri in
base ai quali sono definite, nell'ambito di
un piano pluriennale, le transazioni di
cuial comma361e, comunque,nell'ambitodellapredettaautorizzazione,in analogia e coerenza con i criteri transattivi già
fissati per i soggetti emofilici dal decreto
del ministro della Salute 3 novembre
2003,pubblicato nella«Gazzetta Ufficiale» n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base
delle conclusioni rassegnate dal gruppo
tecnico istituito con decreto del ministro della Salute in data 13 marzo 2002,
con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzodell'indicatoredella situazioneeconomicaequivalente(Isee)di cuialdecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto,altresì,aisoggettiaffettidasindromedatalidomide,determinatadallasomministrazione dell'omonimo farmaco,
nelle forme dell'amelia, dell'emimelia,
della focomelia e della macromelia.
364. Per la copertura degli oneri di cui al
comma 361, nonché al fine di assicurare
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ulteriori maggiori entrate pari a 140 milionidieuro perl'anno 2008e a 280milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, tenuto conto delle modifiche
dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchilavorati dicui all'articolo5 dellalegge
7marzo 1985,n.76,esuccessivemodificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1,
comma 485, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
365.Unaquotadellemaggiorientratederivanti dal comma 364, pari a 140 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che l’associazione italiana della Croce rossa svolge in regime
convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla
base delle convenzioni sono confermati
per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le
limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l’associazione italiana della Croce rossa provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al
comma 366 trovano applicazione le disposizionideicommi 90,92e 94dell'articolo 3, della presente legge. Per i soggetti
in possesso dei prescritti requisiti che
non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti
nell'organico della associazione italiana
della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede a un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le Regioni,tenutocontodellequalifichee deiprofili professionali e nel rispetto delle procedureprevisteperlealtrepubblicheam-

ministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono
sottoposti i predetti enti, sulla base di un
protocollo da stipulare con le Regioni
nelle competenti sedi istituzionali, su
proposta del ministero della salute di
concertocon la presidenzadel Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzionepubblicae conilministerodell'Economia e delle finanze. Con tale protocollo
sono anche definiti gli aspetti relativi al
rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga
dei contratti di lavoro in essere.
368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali
pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al
presente articolo».
369. Al fine di riconoscere i particolari
oneri connessi allo svolgimento bilingue
delservizio,lamisuramensiledell'indennità speciale di seconda lingua prevista
per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980,
n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a
un limite massimo di spesa pari a 150.000
euro annui.
370. All'articolo 4 della legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modificazioni, al
comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.
371. All'articolo 4, comma 1, della legge
14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni,è aggiunto,infine,il seguenteperiodo: «I comuni, singoli o associati, e le
Comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o
tramite convenzioni con le associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella
struttura di volontari delle associazioni
animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei
cani e dei gatti».
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372. A valere sulle risorse dell’apposito
fondo da ripartire istituito presso lo stato
di previsione del ministero della Salute
ai sensi del comma 616, una quota delle
medesime risorse pari al 50 per cento per
l’anno 2008 è destinata alla concessione,
con decreto del ministro della Salute,
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle Regioni e alle Province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione Hpv basata
sull’offerta attiva del vaccino.
373. È autorizzata la complessiva spesa
dieuro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per
l’anno2008, 50 milioni per ciascuno degli
anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l’anno 2049, finalizzata al sostegno dell’Italia
al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppodelmillennio, attraversolapartecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi
di finanziamento dello sviluppo, e alla
cancellazione del debito dei Paesi poveri
nei confronti delle istituzioni finanziarie
internazionali.
374. Per gli anni 2008 e 2009, l’importo di
60,5 milioni di euro previsto dall’articolo
1, comma 806, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da assegnare alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del ministro della
Salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trentoe diBolzano, perl’integrazioneeil cofinanziamentodei progettiregionaliattuatividelPianosanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
b) alle malattie rare;
c) all’implementazione della rete delle
unità spinali unipolari e delle strutture
per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all’attuazione del Patto per la salute e
la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e
ospedali psichiatrici giudiziari;
f)all’attuazionedel documentoprogrammatico «Guadagnare salute - rendere
facili le scelte salutari», di cui al decreto
del presidente del Consiglio dei ministri
4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 117 del 22 maggio 2007.
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375. Al comma 566 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«purchéabbiasuperatoosuperiproveselettive di natura concorsuale. A far data
dal2007 lo stanziamento annuo dellalegge 19gennaio 2001,n. 3, è rideterminato in
euro30.300.000»sonosostituitedalleseguenti: «, ed accertati i requisiti specifici
professionali e generali di idoneità. Lo
stanziamentodicuialdecretolegge 21novembre2000n.335,convertito,con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3,
è rideterminato, a decorrere dall’anno
2008, in euro 35.300.000».
376. Per l’anno 2008, la quota di partecipazionealcosto per leprestazionidi assistenza specialistica ambulatoriale per gli
assistiti non esentati, di cui all’articolo 1,
comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
abolita.
377. Per le finalità di cui al comma 376 il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l’anno 2008. Il predetto
incremento è ripartito tra le Regioni con
i medesimi criteri adottati per lo stesso
anno.
378. A tal fine il fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie
di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro
per l’anno 2008.
379. Il ministero della Salute promuove
l’adozione da parte delle Regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità
ed appropriatezza nel campo dell’assistenza protesica, sulla base di linee guida
adottate con accordo stipulato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
380. Nell’anno 2008, a livello nazionale e
inogni singolaRegione,laspesaperl’erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di
cui all’elenco 1 allegato al regolamento di
cui al decreto del ministro della Sanità 27
agosto 1999, n. 332, non può superare il livellodispesaregistratonell’anno2007incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul
territorio nazionale la remunerazione
delle medesime prestazioni, gli importi
delle relative tariffe, fissate quali tariffe

Normeetributi Documenti

Venerdì28Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2
massime dall’articolo 4 del decreto del
ministro della Salute 12 settembre 2006,
pubblicatonelsupplementoordinarioalla «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9
per cento.
381. Dall’applicazione dell’articolo 1,
comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla
assistenza protesica su misura realizzate
in coerenza con i programmi regionali di
cui al comma 379 ovvero accreditate nei
programmi di educazione continua in
medicina.
382. È istituito presso il ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la
fauna selvatica,destinato agli enti morali
che, per conto delle Province e delle Regioni, ivi comprese le Province autonome e le Regioni a statuto speciale, gestisconoi centriperlacurae ilrecuperodella fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è
regolataconsuccessivodecretodelministro dell’Ambiente e della tutela del Territorioedelmare, diconcertocon ilministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali e con il ministro della Salute.
383. È istituito presso il ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali
un fondo per la repressione dei reati in
danno agli animali. Le risorse del fondo
sono destinate al finanziamento degli interventisostenuti dalNucleo investigativo per i reati in danno agli animali del
Corpo forestale dello Stato.
384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi
382 e 383 è attribuita una somma pari a 1
milione di euro per gli anni 2008, 2009 e
2010.
385. All’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«nellamisuradi lire103.000pertonnellata/anno di anidride solforosa e di lire
203.000» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro
209».
386. Il quarto ed il quinto periodo del
comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, introdotti dall’articolo 1, comma 1143,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi
relativi a programmi approvati dal ministro per i Beni e le attività culturali per i
quali non risultino avviate le procedure
di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre
dell’annosuccessivo aquello diapprovazione sono riprogrammati con decreto
delministroperiBenieleattivitàculturalinell’ambitodell’aggiornamentodelpiano e dell’assegnazione dei fondi di cui al
penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993,
n.149,convertito, conmodificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse
finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con
le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960,
n. 169, da una contabilità speciale ad
un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi
interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della
stessaRegione. Entroe nonoltre il31gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti
centralieperifericidelministeroperiBeni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a
comunicare alla Direzione generale centralecompetente gliinterventi per i quali
nonsianostateavviateleproceduredigara ovvero definiti gli affidamenti diretti
aifini dellariprogrammazionedeglistessi».
387. Allo scopo di sostenere le iniziative
di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del
patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 11, comma 1, della citata
legge n. 78 del 2001 è incrementata di
200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 11 della medesima legge 7
marzo2001,n. 78,è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di
400.000euro adecorreredaciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio
mondiale» dell’Unesco è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro annui per un
piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono
trasferitelerisorsedicuial presentecom-
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Commi 379-381.
Protesica. Nel2008a
livellonazionaleedi
singolaregionelaspesa
perl’assistenzaprotesica
nonpuòsuperareilivelli
2007incrementati
dall’inflazione
programmata:letariffe
massimevigenti sono
incrementatedel9per
cento
382-384. Animali.
IstituitoilFondonazionale
perlafaunaselvatica.La
gestionesaràregolatacon
undecretodiAmbiente,
PoliticheagricoleeSanità.
Istituitoancheunfondo
perlarepressionedeireati
controglianimali
385. Ambiente.
Emissioni. Raddoppiatigli
importidellatassasulle
emissionidianidride
solforosaediossididi
azotoacaricodeigrandi
impiantidicombustione
386. Beni culturali. Gli
interventiapprovatidai
Beniculturaliprividi gare
avviateal31dicembre
dell’annosuccessivosono
riprogrammaticondecreto
adhocdelministero
387. Prima guerra
mondiale. Il
finanziamentoperle
iniziativeatuteladel
patrimoniostoricodella
primaguerramondialeè
aumentatodi200mila
eurodal2008
388. Parchi archeologici.
Pianotriennaleda1
milioneperiparchi
archeologicisiciliani
inseritinellalista
dell’Unesco
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Commi 389-395.
Fondazioni
lirico-sinfoniche.
Modifichealdecreto
legislativo367/96(cheha
trasformatoglientiche
operanonelsettore
musicaleinfondazionidi
dirittoprivato):dal2008i
componentidelCda,a
eccezionedelpresidente,e
icommissaristraordinari
possonoessere
riconfermatisolounavolta;
dal2009,ilCdadeve
esserescioltoquandoi
contieconomicididue
eserciziconsecutivi
chiudonoconunaperdita
superioreal30%del
patrimoniodisponibile.
Vietato,periltriennio
2008-2010,perle
fondazioni
lirico-sinfoniche,assumere
personaleatempo
indeterminato.Al
ministerodeiBeniculturali
èistituitounfondodi20
milioniperciascunodegli
anni2008,2009e2010,
conloscopodicontribuire
aricapitalizzarele
fondazioniin
amministrazione
straordinariaequelleche
abbianochiusoalmenoin
pareggioilconto
economicodegliultimidue
esercizi.Entroil30giugno
diognianno,poi,con
decretoministerialeil
fondoèripartitotragli
aventidirittoinmisura
proporzionalealle
differenzenegativetra
patrimonionettoe
indisponibile.Previsti,
infine,nuoviinterventidi
riduzionedellespeseper
incentivare
l’imprenditorialitàdel
settorelirico-sinfonico

ma,predispone entro tremesi il predetto
piano di manutenzione straordinaria.
389. Al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)all’articolo 12, comma5, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;
b) all’articolo 21, al comma 1, la lettera b)
è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. L’autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due eserciziconsecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite
del patrimonio disponibile di analoga
gravità»;
c) all’articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore
a sei mesi, rinnovabile una sola volta».
390. Le modifiche di cui al comma 389,
letterea)ec),entranoinvigoreadecorrere dal 1˚gennaio 2008. I commissari ed i
consiglieridiamministrazionecheabbiano già superato il limite del mandato decadono con l’approvazione del bilancio
dell’anno 2007.
391. Le modifiche di cui al comma 389,
lettera b), entrano in vigore dal 1˚gennaio 2009 e prendono in considerazione, in
sede di prima applicazione, gli esercizi
degli anni 2008-2009.
392. Ai sensi dell’articolo 1, comma 595,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni
lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di
personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a
comprovate esigenze produttive, previa
autorizzazione del Ministero vigilante.
Per il medesimo periodo il personale a
tempo determinato non può superare il
15 per cento dell’organico funzionale approvato.
393. È istituito presso il ministero per i
Beni e le attività culturali un fondo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni
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2008, 2009 e 2010 al fine di:
a)contribuireallaricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette
adamministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367;
b)contribuire allaricapitalizzazione dellefondazionilirico-sinfonichecheabbiano chiuso almeno in pareggio il conto
economico degli ultimi due esercizi, ma
presentinonell’ultimobilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello
indisponibilee proponganoadeguatipiani di risanamento al ministero per i Beni
e le attività culturali, nonché di quelle già
sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi
chenonabbianoancoraterminatolaricapitalizzazione.
394. Con decreto del ministro per i Beni
e le attività culturali non avente natura
regolamentare il fondo di cui al comma
393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in
proporzione delle differenze negative
fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e
delle altre perdite del patrimonio netto,
calcolate nella metà del loro valore. Il
predetto decreto è adottato entro il 30
giugno di ogni anno a seguito dell’approvazione da parte delle fondazioni liricosinfoniche dei bilanci consuntivi
dell’esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento
di cui al comma 393. Decorso tale termine,il decretoècomunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non
abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
395. Al fine di incentivare il buon andamento e l’imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all’articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle
spese sono individuati nel rapporto tra
entità della attività consuntivata e costi
della produzione nell’anno precedente
la ripartizione, nonché nell’andamento
positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».
396. A decorrere dal 1˚gennaio 2008, gli
importi dei contributi statali erogati alle
istituzioni culturali ai sensi degli articoli
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1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534,
sono iscritti in un apposito capitolo dello
statodi previsionedel ministeroper i Beni e le attività culturali, la cui dotazione è
quantificataannualmenteaisensidell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32,
commi2e 3, dellalegge 28 dicembre2001,
n. 448.
397. Per l’anno 2008 la spesa autorizzata
dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre
1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni
di euro.
398. Sono legittimati a richiedere a titolo
gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l’onere di ordinariae
straordinaria manutenzione a loro totale
carico,le accademiee leistituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.
399. Le disposizioni di cui al comma 398
si applicano ai contratti in corso, ovvero
alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di
cuialdecretodelpresidentedellaRepubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi
in cui alla stessadata non siano stati posti
in essere i relativi atti di concessione o
locazione.
400. La stipula degli atti di concessione
o locazione di cui al comma 398 è subordinataallapreviaregolazionedeirapporti pendenti, con la corresponsione di una
somma determinata nella misura annua
ricognitoria di euro 150, ferme restando
acquisite all’erario le somme già corrisposte per importi superiori.
401. All’onere derivante dai commi da
396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000
annui a decorrere dal 2009, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1142, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l’autorizzazionedispesarecata dallamedesima disposizione.
402. Per le celebrazioni del 150˚anniversario della nascita di Giacomo Puccini è

autorizzato,perl’anno2008,un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in
favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.
403.Alfine di consentireinterventidi restauro archeologico delle strutture degli
edificiantichidispettacolo,teatried anfiteatri è stanziata per l’anno 2008 a favore
del ministeroper i Benie leattività culturali la somma di 1 milione di euro.
404. Al fine di consentire interventi di
demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un
danno al paesaggio in aree di particolare
valenzaculturale,paesaggisticaenaturaleinclusenelperimetrodiriconoscimento dei siti italiani Unesco, di cui alla legge
20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello
statodi previsionedel ministeroper i Beni e le attività culturali il «Fondo per il
ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato
allademolizionedi immobilie infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghinonchéaprovvedereaeventualiazionirisarcitorieperl’acquisizionediimmobili da demolire.
405. Con decreto del ministro per i Beni
e le attività culturali, di concerto con il
ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono individuati gli
interventie lemodalitàattuativedelle disposizioni di cui al comma 404.
406.Le Regioni possono concorrere con
risorseproprieal finanziamentodegli interventiai qualisonodestinatii contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da
404 al presente comma.
407. Il comma 102 dell’articolo 2 del decretolegge 3 ottobre2006,n.262,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
«102. Per l’anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43».
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Commi 396-401.
Istituzioni culturali. Dal
2008cambianolemodalità
dierogazionedeifondialle
istituzioniculturaliesono
stanziati3,4milioniinpiù.
Accademiemusicalie
istituzioniculturalisono
autorizzateachiederea
titologratuitola
concessioneolocazionedi
spazipersvolgerele
proprieattivitàconl’onere
dimanutenzioneordinaria
estraordinaria.
Disposizionivalideanche
pericontrattiincorso
402. Festival pucciniano.
Peril150˚anniversario
dellanascitadiGiacomo
Puccinisonostanziati1,5
milioninel2008
403. Restauro edifici
dello spettacolo. Stanziato
1milioneperil2008per
interventidirestauro
archeologicodegliedificidi
spettacolo,teatri e
anfiteatri
404-406. Recupero
paesaggio.Pergli
interventididemolizionedi
immobilichehanno
causatodannialpaesaggio
inareericonosciute
dall’Unescoèistituitoil
Fondoperilripristinodel
paesaggiocon15milionidi
dotazioneperciascuno
deglianni2008,2009e
2010.LeRegioni possono
poiconcorrereconrisorse
proprie
407. Società dello
spettacolo. Prorogate
alcunedisposizionirelative
alfunzionamentodella
Societàperlosviluppo
dell’artedellaculturae
dellospettacoloArcusSpa
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Comma 408. Unità
d’Italia. Ulteriorespesadi
50milioniperle
celebrazioniperi150anni
409 e 410. Centro libro e
cultura. Autorizzatala
spesadi3milionidal2008
perilfunzionamentodel
Centroperillibroela
letturaedefinitiicompiti
dellanuovastruttura
411. Servizi scolastici. Dal
2008/2009girodivite
sulleclassisperimentali
deilicei: saràridottoil
numerodelleoreedelle
discipline.Perevitarela
moltiplicazionedelleclassi
negliistitutisuperioricon
diversiindirizzi,leclassi
primeequelledelterzo
annoverrannocostituite
senzatenerecontodegli
indirizzi.Questaregolanon
valesesonopresenti
«ordinie sezionididiverso
tipo».Performarenuove
classiilpresidedeve
essereautorizzatodal
direttoreregionale.Peri
docentisoprannumerari
(inesubero)saràattivato
unmeccanismodi
riconversione
professionaleattraverso
corsiobbligatori.Il
riutilizzopuòessere
dispostoanchesulle
cattedredisostegno
412. Rete scolastica.
Vengonofissatiirisparmi
daconseguire.Superatala
clausoladisalvaguardia
cheimponevaprecise
economiedi spesa,penail
tagliodirisorseallescuole
413 e 414. Docenti di
sostegno. Rideterminatoil
sistemadellequotedegli
insegnantidisostegno

408. Per la realizzazione delle opere,
degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d’Italia è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2008.
409. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per le spese di funzionamento
nonché per le attività istituzionali del
Centro per il libro e la lettura, istituito
presso il ministero per i Beni e le attività
culturali con il compito di promuovere e
di realizzare campagne di promozione
dellalettura,diorganizzaremanifestazioni ed eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le
attivitàdidiffusionedellibro edellalettura promosse da altri soggetti pubblici e
privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni
statali operanti in materia e di istituire
l’Osservatorio del libro e della lettura. Il
Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti
privati che operano in tutta la filiera del
libro. Con decreto del ministro per i Beni
eleattivitàculturali,diconcertocon ilministro dell’Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di
funzionamento del Centro.
410. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 409, pari a 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1142, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
411. Per una maggiore qualificazione dei
servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale,
sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall’anno scolastico
2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi primedei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del ministro della Pubblica istruzione 26 giugno2000,n.234,è subordinataallavalutazione della congruenza dei quadri orari e
dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle
iniziali di ciclo dell’istruzione seconda-
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ria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli
alunniiscritti,indipendentementedaidiversiindirizzi,corsidistudioe sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli
istitutiin cuisono presentiordini osezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e
tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 3 del decreto legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del
numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del
ministro della Pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.
264 dell’11 novembre 1998.»;
d) l’assorbimento del personale di cui
all’articolo 1, comma 609, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico
2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di
studio richiesto per il reclutamento del
personale,tramitecorsidispecializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
cui è obbligatorio partecipare.
412.Leeconomiedispesadicuiall’articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei
commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c)
e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per
l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno
2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010
ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la
procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
413. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 605, lettera b), dellalegge27dicembre2006, n.296,ilnumero dei posti degli insegnanti di sostegno,
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a decorrere dall’anno scolastico
2008/2009,nonpuòsuperarecomplessivamente il 25 per cento del numero delle
sezionie delle classipreviste nell’organico di diritto dell’anno scolastico
2006/2007. Il ministro della Pubblica
istruzione, con decreto adottato di concertocon ilministro dell’Economiae delle finanze, definisce modalità e criteri
per il conseguimento dell’obiettivo di
cui al precedente periodo. Tali criteri e
modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate,
assicurando lo sviluppo dei processi di
integrazione degli alunni diversamente
abili anche attraverso opportune compensazionitraprovince diverseedinmodo da non superare un rapporto medio
nazionaledi uninsegnanteogniduealunni diversamente abili.
414.Ladotazioneorganicadi dirittorelativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio
2008-2010, fino al raggiungimento,
nell’annoscolastico2010/2011,diunaconsistenza organica pari al 70 per cento del
numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico
2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorioinmateria diassunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la
formazione di nuovo personale precario,all’articolo40, comma1, settimoperiodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono soppresse le parole da: «nonché la
possibilità»fino a:«particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le
disposizionipreviste dalcomma413 e dal
presente comma.
415. All’articolo 1, comma 605, lettera c),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000 unità».
416.Nelle moredel complessivo processo di riforma della formazione iniziale e
del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effet-

tivamente rilevati e di eliminare le cause
che determinano la formazione di precariato,con regolamentoadottatodalministro della Pubblica istruzione e dal ministro dell’Università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti il ministro
dell’Economia e delle finanze e il ministro per le Riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario da rendere entro
il termine di quarantacinque giorni, decorsoil qualeil provvedimento puòessere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale
docente, attraverso concorsi ordinari,
con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanzapubblicae fermorestandoil vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità dellegraduatorie di cui all’articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006,n. 296.Sonoabrogatil’articolo5della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
417. Con atto di indirizzo del ministro
della Pubblica istruzione, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008,
d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazionediunmodelloorganizzativovoltoainnalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia
della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009,
2009/2010e 2010/2011 e gliambiti territoriali, di norma provinciali, individuati
nel medesimo atto di indirizzo.
418. L’atto di indirizzo di cui al comma
417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per
attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio
delle singole istituzioni scolastiche, ivi
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La guida
Commi 413 e 414
(segue). Docenti di
sostegno. Fissatoil
rapportodocenti/alunni
chenonpuòessere
superioreaunoognidue.
Pergarantirecontinuità
didatticaecontroil
precariatolanorma
stabilisceuna
progressiva
stabilizzazionedei
docentidisostegno
415. Personale Ata. Le
assunzionidipersonale
Ata(amministrativo,
tecnico,ausiliario)sono
incrementate,neltriennio
2007/2009,di10mila
unità
416. Concorsi per
docenti. Delegaal
ministroperl’Istruzionea
emanareunregolamento
perdeterminarei
requisitielaformazione
inizialedeidocenti.
Scatterannoconcorsi
pubblicibiennaliperle
assunzioni.Restano
attivelegraduatoriea
esaurimento
417-425. Istruzione.
Meccanismi
sperimentali locali. Per
glianniscolasticidal
2008al2011,inalcune
areedelPaesepotranno
essereattivati
meccanismisperimentali
perrazionalizzare
l’offertaformativaei
criteridispesaper
l’istruzione.Leeventuali
economiesaranno
reinvestitenello stesso
ambitolocale
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Commi 417-425 (segue).
Istruzione. Meccanismi
sperimentali locali. Gli
interventipossibili,
nell’ambitodelle
sperimentazionilocali,
riguardanoanchela
formazionedelleclassi,in
derogaaiparametri
ministeriali.Ilmeccanismo
terràcontodella
complessivaidentità
territoriale,compreso
l’aspettodemografico.E
sarannoattivate
operazionidi monitoraggio
everificadeirisultati
conseguiti.Inognunodegli
ambitiindividualisarà
attivataunastrutturadi
coordinamentotra
rappresentantidel
ministero,delleRegionie
deglientilocali,per
predisporreunpianodi
interventitriennalisul
territorio.All’Ufficio
scolasticoregionalesarà
affidatoilcompitodella
verificasugliobiettivi
raggiunti.Il
raggiungimentodei
risparmidispesasarà
valutatoanchedal
ministerodell’Economia,
perl’eventuale
riassegnazionedelle
economie.Entrolafine
dell’annoscolastico
2010-2011,Pubblica
istruzioneedEconomia,
d’intesaconleRegioni,
potrannoadottareun
provvedimentoche
estenderàall’intero
territorionazionaleil
modellodiorganizzazione
"virtuosa"sperimentatoin
areespecifiche

compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, ancheinderogaaiparametri previstidaldecretodelministrodellaPubblicaistruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 264 dell’11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le
istituzioni scolastiche competenti per i
suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in
termini di rapporto insegnanti-studenti;
d)elementi informativi dettagliatirelativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari
per predisporre, attuare e monitorare gli
obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio
dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di
spesatenendocontodelladinamicaeffettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale
valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali
individuati ai sensi del comma 417, opera
unorganismopariteticodicoordinamento costituito da rappresentanti regionali
e provinciali dell’Amministrazione della
pubblica istruzione, delle regioni, degli
enti locali e delle istituzioni scolastiche
statali, con il compito di:
a)predisporre unpianotriennale territoriale che, anche sulla base degli elementi
informativi previsti dall’atto di indirizzo
di cui al comma 417, definisca in termini
qualitativi e quantitativi gli obiettivi da
raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a),
nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso
ancheallalucediscostamentidalleprevisioni,previa ricognizionedegli interventi necessari per il raggiungimento degli
obiettivi.
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420. Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono
adottate, con propri provvedimenti, dalleamministrazionicompetenti.L’organismo paritetico di coordinamento opera
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
421.Ipianidicuialcomma 419sonoadottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall’articolo 1,
comma 620, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.
422. L’ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di
cui al comma 419, ne riferisce all’organismopariteticodi coordinamentoe predispone una relazione contenente tutti gli
elementi necessari da inviare al ministero della Pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il ministero
dell’Economia e delle finanze, la verifica
delleeconomie aggiuntiveeffettivamenteconseguite, per la riassegnazione delle
stesseallostatodiprevisionedelministero della Pubblica istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le
economiedicuialcomma422confluisconoinunfondoiscrittonellostatodiprevisione del ministero della Pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell’anno scolastico
2010/2011, sulla base del monitoraggio
condotto ai sensi del comma 422 e della
valutazionedeglieffetti ditalesperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il
ministro della Pubblica istruzione, di
concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, adotta, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, un atto di indirizzo finalizzato
all’estensione all’intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato
negliambititerritorialiindividuatiaisensidelcomma417,tenendocontodeglielementi emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di pervenire a una gestione
integrata delle risorse afferenti il settore
dell’istruzione, per gli interventi a carico
del fondo di cui al comma 13 può trovare
applicazione l’articolo 8 del regolamen-
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to di cui al decreto del presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
426. Allo scopo di contribuire all’equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del ministero
della Pubblica istruzione un fondo per il
concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei
licei linguistici ricadenti sui bilanci dei
comuni e delle province. La dotazione
del fondo è stabilita in 5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2008.
427. Nell’ambito dell’autorizzazione di
spesadicuiall’articolo1, comma634, dellalegge27 dicembre2006, n.296,a decorrere dall’anno 2008, un importo fino ad
unmassimodel 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato:
ai servizi istituzionali e generali
dell’Amministrazione della pubblica
istruzione; all’attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia
nell’Europa e nel mondo.
428. Ai fini del concorso dello Stato agli
oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi
contrattuali del restante personale delle
università,nonchéinvistadegliinterventida adottareinmateria di dirittoallostudio,di ediliziauniversitariae peraltreiniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione
del ministero dell’Università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro
per l’anno 2008, di 550 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 550 milioni di euro per
l’anno 2010, comprensiva degli importi
indicati all’articolo 3, commi 140 e 146,
della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università
(Ffo), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente
e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.
429. L’assegnazione delle risorse di cui
al comma 428 è subordinata all’adozione
entrogennaio 2008 diun piano programmatico, approvato con decreto del ministro dell’Università e della ricerca, di
concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei

rettori delle università italiane (Crui).
Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema
universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace
delle risorse, con contenimento dei costi
di personale a vantaggio della ricerca e
della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario
tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della
spesa di personale sul Ffo, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle
assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli atenei considerando, a tal fine,
anche quello delle società ed enti da essi
controllati;
e) consentire una rapida adozione di un
sistema programmatorio degli interventicheprevedaadeguatistrumentidi verifica e monitoraggio da attivare a cura del
ministero dell’Università e della ricerca,
d’intesa con il ministero dell’Economia e
delle finanze, sentita la Crui, e che condizionil’effettivaerogazionedelle maggiori risorse all’adesione formale da parte
dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
430. Al fine di incrementare l’assegno di
dottorato di ricerca il Ffo è aumentato di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
431. Nell’ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all’articolo 56, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite
per legge, nonché all’istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato
nella «Gazzetta Ufficiale» n. 279 del 30
novembre 2005.
432.Alfine disostenerel’attivitàdiricerca, il fondo di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, è incrementato di 5 milioni di euro
per l’anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che
hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio.
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La guida
Comma 426. Licei
linguistici. Ilministero
metteadisposizionedi
ComunieProvinceche
gestisconoliceilinguistici
unfondodi5milioni
finalizzatiallespesedi
funzionamentoeperil
pagamentodelpersonale
427. Invalsi. Dal2008,
unaquota(finoal15%)dei
fondiperl’istruzione
stanziatidallaFinanziaria
2007èutilizzata,tra
l’altro,perlavalutazione
delsistemascolasticoe
perlapromozionedella
ricercae della
cooperazioneinmateria
culturaledell’Italiain
Europaenelmondo
428-431. Finanziamento
universitario. Invista
dell’adeguamento
retributivodeidocentie
delpersonaleaccademico,
deldirittoallostudioma
anchedell’edilizia
universitariasono
stanziati550milioni
l’annoperil2008,2009e
2010.L’assegnazione
dellerisorseèsubordinata
all’adozione,entro
gennaio2008,diunpiano
programmatico,
approvatodalministero,
suiparametridigestionee
buonaamministrazione
degliatenei,nonchésui
livellidiindebitamento.
Fondiperincrementare
l’assegnodidottoratodi
ricerca
432. Attività di ricerca.
Stanziati5milioniinpiù
nel2008perfinanziare
l’attivitàdiricerca
contemplatanelfondoper
ilfinanziamentoordinario
delleuniversità
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Comma 433.
Specializzazione medica.
Ammessialconcorsoi
laureatiegliiscrittialcorso
dilaureachedevono
sosteneresololaprova
finalepurchéconseguano
anchel’abilitazioneentro
ladatad’iniziodeicorsi
434. Quiescenza ridotta.
Dal2008ilperiododi
collocamentofuoriruolo
deidocentiuniversitariche
precedelaquiescenzaè
ridottoadueanni
accademici.Dal2009è
abbreviatoaunsoloannoe
dal2010èabolito
435. Specializzazione
musicale. Neltriennio
2008-2010stanziati10
milioniperlescuoledialta
formazioneaartisticae
musicale
436. Fondi al Ceinge.
Stanziati3milionil’anno
nel2008enel2009peril
Ceinge-Biotecnologie
avanzateScarldiNapoli
437-439 Responabilità
sociale delle imprese.
Pressoilministerodella
Solidarietàsocialeè
istituitounfondoperla
diffusionedellaculturae
dellepolitichedi
responsabilitàsociale
delleimprese.Dotazione:
1,25milionil’annoper
2008,2009e2010.Il
fondoservirà,inparte,a
finanziarelarelativa
fondazione,chedovrà
stabilireleattivitàdi
informazione,promozione,
innovazionesostegnoe
monitoraggiodelle
politichediresponsabilità,
nonchéstudiericerche

433.Al concorso per l’accesso alle scuole
di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successivemodificazioni, possonopartecipare i laureati in medicina e chirurgia,
nonché glistudenti iscritti al corso dilaurea in medicina e chirurgia che devono
sostenere soltanto la prova finale per il
conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale entro la data di inizio delle attività
didattiche delle scuole di specializzazionemedesime, immediatamentesuccessiva al concorso espletato.
434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il
periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che
alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al
termine dell’anno accademico. A decorreredal 1º gennaio2009, ilperiododi fuoriruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno
accademico e coloro che alla medesima
data sono in servizio come professori nel
secondoannoaccademico fuoriruolo sono posti in quiescenza al termine dell’annoaccademico.Adecorreredal1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in serviziocomeprofessori nel primoannoaccademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico.
435.Periltriennio2008-2010,è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a
favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508, e successive modificazioni.
436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro
di ricerca Ceinge - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del ministro dello Sviluppo economico, anche at-
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traverso accordi di programma con altri
ministeri interessati.
437. È istituito presso il ministero della
Solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con
una dotazione pari a 1,25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Al relativo onere si provvede mediante
corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.
438. Nell’ambito delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 437, è finanziato il
contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle
imprese, istituita dall’articolo 1, comma
160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
contributo, di cui all’articolo 1, comma
1269,dellalegge 27dicembre2006,n. 296,
è determinato annualmente con decreto
del ministro della Solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato
dalla Fondazione.
439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza
nazionaleannualesullaresponsabilitàsociale d’impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione,
sostegno e monitoraggio delle politiche
diresponsabilità socialeattraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e
laraccolta,l’organizzazioneinbanchedati e la diffusione della documentazione,
con particolare riferimento alle buone
prassi in materia.
440. Per l’anno 2008 presso il ministero
dell’Economia e delle finanze è istituito
un fondo, denominato «Fondo nazionale
per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi
finalizzatiadeliminare irischi perla salute pubblica derivanti dalla presenza di
amianto negli edifici pubblici.
441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al
comma440avvengonosecondoleprocedure individuate con i decreti del ministrodellaSanità14maggio1996,pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 178 del 25 ottobre 1996,
e 20 agosto 1999, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 249 del 22 ottobre 1999.
442. Con decreto del ministro della Salute,diconcerto conil ministrodell’Econo-
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mia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvatounprogrammadecennale peril risanamentodicuiaicommida440a443,prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.
Con il medesimo decreto sono ripartite
lerisorse finanziarieafavore diinterventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
443. Per le finalità di cui ai commi da 440
alpresentecomma,ilFondodicuialcomma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008.
444. All’articolo 21-bis, comma 1, convertito, del decreto legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, le parole: «non impegnate» sono
sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».
445. Le disposizioni di cui ai commi da
446 a 449 istituiscono e disciplinano
l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei
consumatori,qualenuovo strumentogenerale di tutela nel quadro delle misure
nazionali volte alla disciplina dei diritti
deiconsumatori edegliutenti,conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli
di tutela.
446. Dopo l’articolo 140 del Codice del
consumo,dicuialdecretolegislativo6settembre2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Articolo 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al
comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale del
luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del
danno e alla restituzione delle somme
spettanti ai singoli consumatori o utenti
nell’ambito di rapporti giuridici relativi
a contratti stipulati ai sensi dell’articolo
1342 del Codice civile, ovvero in conse-

guenza di atti illeciti extracontrattuali,
di pratiche commerciali scorrette o di
comportamenti anticoncorrenziali,
quando sono lesi i diritti di una pluralità
di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del
comma 1 anche associazioni e comitati
che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I
consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente
articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione
all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di
appello, fino all’udienza di precisazione
delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori
o utenti per proporre domande aventi il
medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva,
produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del
Codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite
le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla Corte di appello, che pronuncia in Camera di consiglio.Ladomandaè dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata,quandosussisteunconflittodiinteressi, ovvero quando il giudice non ravvisa
l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del
presente articolo. Il giudice può differire
la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è
incorsoun’istruttoriadavantiadun’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile
la domanda il giudice dispone, a cura di
chi ha proposto l’azione collettiva, che
venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare
la somma da corrispondere o da restituireaisingoliconsumatorioutentichehanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile
allo stato degli atti, il giudice determina
lasommaminimada corrispondereaciascun consumatore o utente. Nei sessanta
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La guida
Commi 440-444.
Risanamento edifici
pubblici. Istituitoil
«Fondonazionaleperil
risanamentodegliedifici
pubblici»pereliminare
l’amianto.Ilministrodella
Salute,condecreto,dovrà
individuareunprogramma
decennaleperil
risanamento,dando
prioritàascuolee
università,ospedali,
casermeeufficiapertial
pubblico.Stanziati5
milioninel2008
445-449. Class action. I
commimodificanoil
Codicedelconsumo
(decretolegislativo
206/2005),introducendo
nelnostroordinamento
giuridicol’istitutodella
classaction.L’azione
collettivapotràessere
propostadaassociazionie
comitatirappresentativi
degliinteressidiffusie
punteràaottenereil
risarcimentoperdanni
subitinell’ambitodi
contratti"seriali",conclusi
attraversoformulari,per
effettodiattiilleciti
extracontrattuali,di
condotte
anticoncorrenziali.
Toccheràalsingoloutente
oconsumatoreinteressato
esprimereinmaniera
esplicital’intenzionedi
aderireall’azione
collettiva.Saràinvece
l’associazioneoilcomitato
adoversipreoccupare,
unavoltasuperatol’esame
sull’ammissibilità,di
pubblicizzarelaclass
actionpressotuttala
plateadeipotenziali
interessati
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La guida
Commi 445-449 (segue).
Class action. Traicasiche
possonorendere
inammissibilel’azione
collettivacisonola
manifestainfondatezzae
l’incongruitàtragli
interessidatutelareelo
strumentodell’azione
collettiva.Selasentenza
accoglielarichiestadi
risarcimento,ilgiudicepuò
liquidaredirettamentela
sommaalsingolo
consumatoreoppure
definiresoloicriteri
generalicuiilrisarcimento
dovràuniformarsi.
Toccheràpoiall’impresa
muoversiperfareuna
propostaaisingoli;incaso
dirifiutoodiinerzia
dell’impresa,siaprelafase
dedicataallaconciliazione
conuncameracreata
specificamenteoconl’uso
degliorganismiprevisti
dallariformadeldiritto
societario
450 e 451. Mutui
ipotecari. Vengono
disciplinatiglielementi
essenzialipergarantireun
rapidoenononeroso
svolgimentodella
proceduradisurroga,
senzaspeseperilcliente,
inlineaancheconil
principiocivilisticodi
buonafedechedeve
guidareirapporti
contrattualieconlanatura
dell’istitutogiuridico
utilizzato,cherichiedeil
subentrodellanuova
bancaintuttelecondizioni
checaratterizzavanoil
precedenterapportodi
mutuo,aeccezionedelle
variazioniespressamente
pattuite

giorni successivi alla notificazione della
sentenza, l’impresa propone il pagamentodiunasomma,conattosottoscritto,comunicatoaciascunaventedirittoedepositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o
utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio
promosso ai sensi del comma 1 fa stato
anche nei confronti dei consumatori e
utenti che hanno aderito all’azione collettiva. È fatta salva l’azione individuale
dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi
del comma 1.
6.Se l’impresa non comunica la proposta
entro il termine di cui al comma 4 o non
vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della
stessa,il presidentedel tribunalecompetente ai sensi del comma 1 costituisce
un’unica camera di conciliazione per la
determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori
o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del
comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un
avvocatoindicato dai soggettiche hanno
propostol’azionecollettiva e da unavvocato indicato dall’impresa convenuta ed
è presieduta da un avvocato nominato
dal presidente del tribunale tra gli iscritti
all’albospecialeperlegiurisdizioni superiori.La cameradiconciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente,i modi, i termini e l’ammontare da corrispondereaisingoliconsumatori outenti. Il verbale di conciliazione costituisce
titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, il
presidente del tribunale dispone che la
composizione non contenziosa abbia
luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successivemodificazioni,operante pressoil
comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano,inquantocompatibili, ledisposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
successive modificazioni».
447. Le disposizioni di cui ai commi da
445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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448. All’articolo 50-bis, primo comma,
del Codice di procedura civile, dopo il
numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) nelle cause di cui all’articolo
140-bis del Codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».
449. Al Codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, la rubrica del titolo II della parte V
è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».
450. Al fine di favorire lo sviluppo e la
competitività del mercato finanziario,
dei beni e dei servizi, anche mediante la
facilitazione della circolazione giuridica
dei mutui ipotecari e degli immobili su
cui gravano le relative ipoteche, ed in
considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello
Statoe per l’ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole:
«un contratto di mutuo» sono inserite le
seguenti: «stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;
b) all’articolo 8, comma 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Resta salva la
possibilità del creditore originario e del
debitore di pattuire la variazione, senza
spese, delle condizioni del contratto di
mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;
c) all’articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o
altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del
nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli
accertamenti catastali, che si svolgono
secondo procedure di collaborazione
interbancaria improntate a criteri di
massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi»;
d) all’articolo 8, comma 4, le parole: «di
cui al presente articolo non comporta»
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sonosostituitedalle seguenti:«ela ricontrattazione di cui al presente articolo
non comportano»;
e) all’articolo 13, comma 8-sexies, dopo
le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, anche se annotata
su titoli cambiari,»;
f)all’articolo13,comma 8-novies,le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle
seguenti: «all’estinzione».
451. All’articolo 118, comma 4, del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, come sostituito
dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n.248, leparole:«conseguentia»sonosostituitedalle seguenti:«adottateinprevisione o in conseguenza di».
452.L’articolo26delTestounicodelledisposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decretolegislativo 26marzo
2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Articolo 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un
periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo
ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il
congedo può essere fruito prima dell’ingressodelminoreinItalia, duranteilperiodo di permanenza all’estero richiesto
per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Ferma restando la durata complessiva
delcongedo, questopuòessere fruitoentro i cinque mesi successivi all’ingresso
del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di
permanenza all’estero di cui al comma
3, non richieda o richieda solo in parte
il congedo di maternità, può fruire di
un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozio-

ne certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il
congedo può essere fruito entro cinque
mesi dall’affidamento, per un periodo
massimo di tre mesi».
453. L’articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
454. L’articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito
dal seguente:
«Articolo 31. - (Adozioni e affidamenti). 1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi
1,2e 3,chenon sia statochiesto dallalavoratrice spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma
4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del periodo
di permanenza all’estero del lavoratore».
455. L’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito
dal seguente:
«Articolo 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al
presente Capo spetta anche nel caso
di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito
dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni
dall’ingressodel minore in famiglia, e comunquenon oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo
complessivoiviprevisto,neiprimitreanni dall’ingresso del minore in famiglia».
456. L’articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
457. All’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l’anno
2007, 170 milioni di euro per l’anno 2008
e 100 milioni di euro per l’anno 2009»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro
per l’anno 2007, di 170 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 100 milioni di euro per
l’anno 2009».
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La guida
Commi 450 e 451
(segue). Mutui ipotecari.
Siprevedecheil
trasferimentodelmutuosi
svolgasecondoprocedure
dicollaborazione
interbancariaimprontatea
criteridimassima
riduzionedeitempi,degli
adempimentie deicosti. È
fattasalvalapossibilità
perilclientedichiedere
allabancaoriginariala
ricontrattazione,senza
spese,delprecedente
mutuomediantescrittura
privataanchenon
autenticata,anziché
scegliereilpassaggio
pressoun’altrabanca.
452-456. Adozioni e
affidamenti. Possibilitàdi
usufruiredelperiodo
previstoperilcongedodi
maternitàparentale
ancoraprimadell’ingresso
delminoreinItaliaperi
giornitrascorsiall’estero.
Toccheràall’entecheha
seguitolapraticadi
adozionecertificare
l’effettivoperiododi
permanenzafuori
dall’Italia.Ilcongedoper
maternità,poi,potrà
essereusufruitoanchedal
padreadottivo,incasodi
mancatoeserciziodaparte
dellamadre.Ridefinizione
delbeneficiodelcongedo
parentaleperestenderlo
adadozionieaffidamenti
457. Piano
socioeducativo.
Rifinanziamentodelpiano
nazionalesocioeducativo
chedefinisce,tral’altro,le
prestazioniminimenelle
singoleRegioni
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La guida
Commi 458-460. Asili
nidi della difesa. Perle
strutturesocioeducative
delministerodellaDifesa
destinateaibambinifinoa
36mesièdestinatoun
fondodi3milionil’anno
nel2008,2009e2010.Gli
asilisonoaccessibilianche
aibambinichenonsiano
figlidipersonaledella
Difesaeintegranoil
sistemadeiservizi
educativi
461. Servizi locali. Glienti
locali,pergarantire
l’universalità,laqualitàe
l’economicitàdeiservizi,
sonotenutiadefinireuna
«Cartadellaqualitàdei
servizi»,d’intesaconle
organizzazionidei
consumatori.NellaCarta
vannoprecisatigli
standarddiqualitàdelle
prestazionierogate,le
modalitàdiaccessoalle
informazini,quelleperfare
reclamoel’accessoalle
procedureconciliativee
giudiziarie.Ilconfronto
conleassociazionidei
consumatorideveessere
costante
462. Fondi per non
autosufficienti e per
prevenire abusi sui
minori. IlFondoperle
politichedellafamiglia
finanziaancheinterventi
perfavorirelapermanenza
oilritornoinfamigliadi
personeinparteodeltutto
nonautosufficienti,in
alternativaalricoveroin
struttureresidenziali
socio-sanitarie,einiziative
dicarattereinformativoed
educativoperpreveniregli
abusisessualineiconfronti
deiminori

458. Per l’organizzazione e il funzionamentodiservizi socio-educativiper laprimainfanzia destinati ai minori di età fino a
36mesi,presso entie reparti del ministero
della Difesa, è istituito un fondo con una
dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
459.Laprogrammazione ela progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458,
nel rispetto delle disposizioni normative
eregolamentarivigenti nelleregioni presso le quali sono individuate le sedi di tali
servizi, viene effettuata in collaborazione
con il Dipartimento per le politiche della
famiglia della presidenza del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato tecnicoscientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e
l’adolescenza, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103.
460.Iservizisocio-educatividicuialcomma 458 sono accessibili anche da minori
che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa e concorrono a
integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia e del relativo Piano
straordinario di intervento di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre2006,n.296,come modificatodalcomma 457.
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici
locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare
le seguenti disposizioni:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto
gestorediemanareuna «Carta dellaqualitàdei servizi», da redigeree pubblicizzare
in conformità a intese con le associazioni
di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante
gli standard di qualità e di quantità relativi
alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le
modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro
dell’utenza, in forma specifica o mediante
restituzionetotaleoparzialedelcorrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
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b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c)previsionechesia periodicamenteverificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei
parametriquantitativie qualitatividelservizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio
stessosirivolge,fermarestando lapossibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto
stabilitonelleCarte dellaqualità deiservizi, svolto sotto la diretta responsabilità
dell’ente locale o dell’ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezionedi osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai
gestori dei servizi, sia alle associazioni dei
consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di
verifica del funzionamento dei servizi tra
entelocale, gestorideiservizieassociazioni dei consumatori nella quale si dia conto
deireclami,nonchédelleproposteeosservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti
partecipanti da parte dei cittadini;
f)previsioneche leattivitàdi cui allelettereb), c) e d)siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio,predeterminatonelcontratto diservizio per l’intera durata del contratto stesso.
462. All’articolo 1, comma 1251, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le
seguenti lettere:
«c-bis) favorire la permanenza o il ritorno
nella comunità familiare di persone parzialmenteototalmente nonautosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenzialisocio-sanitarie.Atalfineilministro delle Politiche per la famiglia, di concertocon i ministridella Solidarietàsocialeedella salute,promuove,aisensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003,n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente a
oggetto la definizione dei criteri e delle
modalità sulla base dei quali le Regioni, in
concorso con gli enti locali, definiscono e
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attuanounprogrammasperimentalediinterventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
«c-ter) finanziare iniziative di carattere
informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale
neiconfronti diminori, promossedall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269».
463. Per l’anno 2008 è istituito un fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro,
destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
464.Perl’anno 2008 èautorizzata laspesa
di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e
potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’ente morale
«Sos - Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.
465.L’autorizzazionedi spesadi cuiall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro
100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200
milioni per l’anno 2009.
466. Il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
467.L’importodell’indennitàspecialeistituitadall’articolo 3,comma1, dellalegge 21
novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1˚gennaio
2008.
468. Alla concessione e all’erogazione
dell’indennità speciale di cui al comma
467siapplicano ledisposizionidell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
469.Salvoquantostabilitodaicommi precedenti, restano ferme le disposizioni di
cui all’articolo 3 della legge 21 novembre
1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti
perequativi automatici calcolati annualmente.
470. Al comma 1258 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre2006, n. 296, dopole parole: «è determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni di cui al secondo
comma,secondoperiododellostessoarticolo 1.».
471. Ai fini di migliorare la qualità della
spesa pubblica, rendendo possibile una

piùtempestivaepuntualeprogrammazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo8deldecretolegislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, su proposta del ministro della Solidarietà sociale,
si provvede a un anticipo sulle somme destinatealministerodellaSolidarietàsociale e alle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti
complessivamente disponibili per l’anno
in corso, al netto della parte destinata al
finanziamento dei diritti soggettivi. Con
lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
472. L’anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota
proporzionale a esso assegnata nel riparto dell’anno precedente sul complesso
delle risorse assegnate agli enti cui si applica l’anticipo.
473.AldecretoannualediripartodelFondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l’articolo 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
474.Èistituitopresso ilministerodei Trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili»,conunadotazione annuaparia5milioni di euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
IlFondofinanziainterventispecificidestinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero
dei disabili assistiti dalle associazioni di
volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme
derivanti da atti di donazione e di liberalità,nonché gliimportiderivantidacontrattidi sponsorizzazioneconsoggetti pubblici e privati. Con decreto del ministro dei
Trasporti, di concerto i ministri dell’Economia e delle finanze, della salute e della
solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato
operanti sul territorio, sono stabilite le
modalità per il funzionamento del Fondo
di cui al presente comma.
475. È istituito presso il ministero
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Comma 463. Violenza
sulle donne. Istituitoun
fondo(20milioninel2008)
perunpianocontrola
violenzaalledonne
464. Telefono azzurro. Nel
2008stanziati1,5milioni
perilTelefonoazzurro
465-469. Fondi per i non
autosufficienti. Ladotedel
Fondoperlenon
autosufficienzeè
incrementatadi100
milioniperil2008(intutto
300)edi200peril2009
(intutto400).Abrogatala
normachedisponela
ripartizioneinpartiuguali
delcontributoaglientiper
l’assistenzaelaformazione
deiciechi.L’indennità
specialeperchihaun
residuovisivonon
superioreaunventesimoin
entrambigliocchicon
eventualecorrezionesale,
dal1˚gennaio,a176euro
470. Fondo per l’infanzia
e l’adolescenza. Lalegge
finanziariadetermina
annualmenteladotedel
Fondoperl’infanziae
l’adolescenzaperlapartedi
risorsedestinateaiComuni
471-473. Fondo per le
politiche sociali. Il
ministrodell’Economia,
condecreto,anticipale
sommedestinateal
ministerodellaSolidarietà
socialeealleAutonomienel
ripartodelFondoperle
politichesociali,finoal
59%deglistanziamenti
annuali
474. Mobilità dei disabili.
Istituitoil«Fondoperla
mobilitàdeidisabili»(5
milioninel2008)
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Commi 475-480. Aiuti
prima casa. Istituitoun
fondodisolidarietà(10
milioniperil2008)peri
mutuiperl’acquistodella
primacasa.Ilmutuatario
puòchiederela
sospensionedel
pagamentodellerateper
nonpiùdiduevolteeper
unperiodomassimo
complessivononsuperiore
a18mesinelcorso
dell’esecuzionedel
contratto.Lasospensione
nonpuòessererichiestase
èiniziatalaprocedura
esecutiva.IlFondo,su
richiestadelmutuatario
tramitelabanca,provvede
alpagamentodeglioneri
collegatiallasospensione
481-484. Bilancio di
genere. Sperimentazione
periministeridellaSalute,
dellaPubblicaistruzione,
delLavoroe
dell’Università.Icriteri
sarannostabilitidal
ministroperiDirittiele
pariopportunitàe
l’Economia.Irisultatidella
sperimentazioneinuna
relazionedeiDirittiepari
opportunitàentroil31
marzo2009
485-487. Statistica. Nel
programmastatistico
nazionalesidovranno
utilizzareindicatori
sensibilialgenere
488-492. Previdenza.
Investimenti. Dal2008gli
entiprevidenzialipossono
fareinvestimenti
immobiliarisoloinforma
indirettaenellimitedel7%
deifondidisponibili

dell’Economia e delle finanze il Fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
476. Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad
abitazioneprincipaledel mutuatario,questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e
per un periodo massimo complessivo
non superiore a diciotto mesi nel corso
dell’esecuzione del contratto. In tal caso,
la durata del contratto di mutuo e quella
dellegaranzieperessoprestateè prorogata di un periodo eguale alla durata della
sospensione. Al termine della sospensione,ilpagamentodellerateriprendesecondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto
fraleparti perla rinegoziazionedellecondizioni del contratto medesimo.
477. La sospensione prevista dal comma
476 non può essere richiesta dopo che sia
iniziato il procedimento esecutivo per
l’escussione delle garanzie.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per
il tramite dell’intermediario medesimo,
provvedealpagamentodeicostidelleprocedure bancarie e degli onorari notarili
necessariperlasospensionedelpagamento delle rate del mutuo.
479. Per conseguire il beneficio di cui al
comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento
di attuazione previsto dal comma 480, di
nonesserein gradodiprovvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali
chiedelasospensione,edeglioneriindicati al comma 478.
480. Con regolamento adottato dal ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.
481.Anchealfinedivalutareirisultatidelle missioni affidate ai singoli ministeri
con il Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2008, e allo scopo di
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introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l’anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i ministeri della Salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca.
482.Ilministroperi Dirittie lepariopportunità stabilisce con proprio decreto, di
concerto con il ministro dell’Economia e
dellefinanze,i criteri elemetodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.
483.Ilministroperi Dirittie lepariopportunitàpredispone corsi di formazionee di
aggiornamentoper idirigenti dei ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura
sperimentale del bilancio di genere. Per
l’attuazione di tali corsi è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per il 2008.
484. Entro il 31 marzo 2009 il ministro per
i Diritti e le pari opportunità presenta alle
Camere una relazione sui risultati della
sperimentazione di cui al comma 481.
485.È istituitoun fondo per l’inserimento
nel programma statistico nazionale delle
rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilitàai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere.
486. L’Istituto nazionale di statistica
(Istat) assicura l’attuazionedel comma da
485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (Sistan) anche
mediantedirettive delcomitato diindirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica.
487. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 484 a 485 si provvede
nel limite di 1 milione di euro per l’anno
2008.
488. A decorrere dall’anno 2008, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettividifinanzapubblicastabilitiinsedeeuropea, indicati nel Documento di programmazioneeconomico-finanziariaenellerelative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente
informaindirettaenellimitedel7percento dei fondi disponibili.
489. Le somme accantonate per piani di
impiego già approvati dai ministeri vigilanti,afronte dellequalinonsonostate assunte obbligazioni giuridicamente perfe-
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zionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso
peropereperlequali sianogià staticonsegnati i lavori ai sensi dell’articolo 130 del
regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e per le quali si sia positivamente
concluso il procedimento di valutazione
di congruità tecnico-economica con riferimento all’investimento immobiliare da
realizzare da parte degli organismi deputati.
490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi
immobiliari o le partecipazioni in società
immobiliari da essi acquisite, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488,
non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo ai fini del calcolo del
limite del 3 per cento di cui al primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, e
diquello eventualmentestabilitoconildecreto di cui all’ottavo comma dello stesso
articolo 40.
491.Condecreto del ministrodell’Economia e delle finanze, su proposta del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
previa valutazione della compatibilità
con gli obiettivi di cui al comma 488, può
essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.
492. A decorrere dal 1˚gennaio 2008 non
si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.
493.L’adeguamento dei trasferimentidovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge9 marzo1989,n. 88, esuccessive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dellegestionideilavoratoriautonomi,dellagestionespecialeminatori,nonchéinfavore dell’Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spetta-

colo e dello sport professionistico
(Enpals);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a
integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2008 in 17.066,81 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 493,
lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per
le gestioni di cui al comma 493, lettera b).
495. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al
netto, per quanto attiene al trasferimento
di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidatianteriormenteal 1˚gennaio1989,nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di
euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza,rispettivamente,della gestionespeciale minatori e dell’Enpals.
496. Per fronteggiare l’onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all’emanazione del regolamento di cui al decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze 7 marzo
2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la
predetta gestione può ricorrere ad anticipazionidallealtregestionidell’Istituto nazionalediprevidenza peri dipendentidell’amministrazione pubblica (Inpdap).
497. Le anticipazioni di cui al comma 496
possono essere richieste entro i limiti di
400 milioni di euro, di 250 milioni di euro
e di 150 milioni di euro, rispettivamente,
perglianni2008,2009e2010, edesclusivamente se necessarie per garantire l’erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l’Inpdap deve
ispirare l’attività riguardante la gestione
delcredito acritericheassicurino l’equilibrio finanziario della stessa.
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Commi 488-492 (segue).
Previdenza.
Investimenti. Lesomme
deglientidepositatinei
fondiimmobiliarinon
valgonopercalcolareil
plafondoltreilqualescatta
ildivietoditenererisorse
depositate.Ilministerodel
Lavoropuòautorizzareil
superamentodellimitedel
7%pergliinvestimenti
immobiliari.Dal1˚gennaio
2008nonsiapplicanole
percentualistabiliteda
leggiprecedenti
493-495. Previdenza.
Trasferimenti.
L’adeguamentodei
trasferimentièparia
416,42milioniinfavoredi:
Fondopensionilavoratori
dipendenti,gestioni
lavoratoriautonomi,
gestionespecialeminatori
edEnpals.Inoltre,alFondo
lavoratoridipendenti,alle
gestioniartigianie
commerciantitoccanoaltri
102,89milioni.Intotalei
trasferimentisono:peril
primofondoparia
17.066,81milionieperil
secondoparia4.217,28.Lo
Statoriversapoi919,22
milioniallagestione
coltivatoridiretti,colonie
mezzadri
496-499. Previdenza.
Anticipazioni. Perfar
fronteallemaggiori
prestazioniacaricodella
gestioneunitariadelle
prestazionicreditiziee
socialipressol’Inpdape
perconsentireil
superamentodel
temporaneosquilibriodi
cassa,laGestione può
ricorrereadanticipazioni
dallealtregestioniInpdap
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Comma 500.
Trasferimenti all’Inps.
Regolazionecontabiletra
legestioniInps,perla
coperturadeimaggiori
oneriacaricodella
Gestioneperl’erogazione
dellepensioni,assegnie
indennitàagliinvalidi
civili,ciechiesordomuti,
valutatiin667,60milioni
dieuroperl’esercizio
2006
501 e 502. Previdenza
complementare nella Pa.
Lerisorsedestinateafar
fronteall’obbligodella
pubblicaamministrazione,
qualedatoredilavoro,di
contribuireal
finanziamentodeifondidi
previdenza
complementaredei
dipendentidelle
amministrazionidello
Stato,limitatamenteallo
stanziamentoperil2008,
possonoessereimpiegate
ancheperfinanziarele
spesediavviodeifondidi
previdenza
complementaredei
dipendentidellaPa
503. Fondo volo. I
coefficientidi
capitalizzazioneinbaseai
criteriattuarialiperil
Fondovolosonoretroattivi
504 e 505. Congedi
parentali ed ex
combattenti.
Contribuzionefigurativa
perperiodidicongedo
parentaleedesclusione
dellanecessitàdianzianità
contributivaperchifruisce
deicongedi.Perequazione
automaticadella
maggiorazionedel
trattamentopensionistico
pergliexcombattenti

498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il
comma 3 dell’articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
499. Per realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del
bilancio unitario dell’Inpdap, previsto
dal comma 14 dell’articolo 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,e per consentire
la corretta applicazione dell’articolo 35
dellalegge23dicembre1998,n.448,èsoppresso il penultimo periodo del comma 3
dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni.
500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomutidicuiall’articolo130deldecretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in
667,60 milioni di euro per l’esercizio
2006, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’Inps per l’anno
2006,trasferiteallagestione dicuiall’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazionieprovvidenzevarie,perunammontare complessivo pari a 559,77 milioni di
euro;
b)le risorsetrasferiteall’Inps edaccantonate presso la medesima gestione, come
risultantidal bilancioconsuntivo dell’anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di
euro,in quanto nonutilizzate per i rispettivi scopi.
501. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamenteallostanziamento relativo
all’anno 2008, possono essere utilizzate
anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementaredeidipendenti delleamministrazioni pubbliche.
502. A decorrere dall’anno 2008, le quote
aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto
scuola, come annualmente determinate
ai sensi dell’articolo 74, comma 1, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,egiàiscritte,perl’anno2007,nelcapitolo 2156 dello stato di previsione del ministerodell’Economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del mini-
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stero della Pubblica istruzione. La quota
aggiuntivadelcontributodeldatoredilavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente
peril versamentodellaquotapartea carico del lavoratore.
503.Aifinidelladeterminazionedelvalore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da
aziendedinavigazione aerea,antecedentementeall’entratain vigore dell’articolo
11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n.
480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati
sulla base dei criteri attuariali specifici
per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’Inps su
conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea.
504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35
del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entratainvigoredelmedesimo decretolegislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla
data di entrata in vigore della presente
legge.
505. L’articolo 6, comma 3, della legge 15
aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso
che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a
partire dal momento della concessione
dellamaggiorazionemedesima agliaventi diritto.
506. Al fine di consentire la chiusura dei
contenziosi derivanti dall’applicazione
dell’articolo 44,comma1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n.326,l’Inpsè autorizzatoa definireipredetticontenziosiin viastragiudiziale, a condizione che i soggetti opponentisiimpegnino al pagamento dei contributioggetto dicontenziosonellamisura del 100 per cento, senza il pagamento
delle eventuali sanzioni, con possibilità
di rateizzazione fino a venti rate annuali
conversamento degli interessi legali.Per
i soggetti opponenti che, in pendenza di
giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all’Inps dei contributi oggetto di
contenzioso, è riconosciuto un credito
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previdenziale pari al 40 per cento delle
somme versate all’Inps maggiorato degli
interessi legali maturati dal momento
del pagamento all’Inps fino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
507. Le disposizioni di cui al comma 506
si applicano, con le medesime modalità,
anche alle cooperative sociali che hanno
un numero non superiore alle quindici
unità tra soci e lavoratori dipendenti.
508.Aifinidell’attuazione diquantoprevistodal«Protocollosuprevidenza,lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del ministero
del Lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di
1.264 milioni di euro per l’anno 2008, di
1.520 milioni di euro per l’anno 2009, di
3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e
2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012. A valere sulle risorse del
Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico
provvedimento collegato alla manovra
di finanza pubblica per il triennio
2008-2010e recante ledisposizioniattuative del predetto Protocollo.
509. Per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in
cercadi primaoccupazioneèriconosciuto un bonus da spendere per la propria
formazioneprofessionaleinrelazionealle esigenze del mercato del lavoro locale
o daspendere per la stessa finalità presso
l’impresa che procede all’assunzione
con contratto a tempo indeterminato.
510. La disposizione di cui al comma 509
è attuata con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concertocon ilministro dell’Economiae delle finanze, sentita la Conferenza unificatadi cuiall’articolo 8deldecretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativoonere
siprovvedea valeresulle risorse delFondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall’articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
511. Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo 9, comma 5,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di
cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l’anno
2008.
512. Con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale sono determinati,entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2008, nell’ambito
delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall’articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
513. Al comma 298 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere
sulle risorse del Fondo non impegnate
entro la chiusura dell’esercizio 2007, i
contributidi cuialprimoperiododel presentecommasonoerogatiaicollaboratori coordinati e continuativi, compresi i
collaboratoriaprogettoe ititolaridiassegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell’articolo 51
dellalegge27dicembre1997, n.449,esuccessive modificazioni, per le spese documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro
il 31 dicembre 2008».
514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di
finerapporto,sulleindennitàequipollentiesulle altre indennitàe sommeconnesse alla cessazione del rapporto di lavoro,
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla
percezione sorge a partire dal 1˚ aprile
2008, è ridotto in funzione di una spesa
complessiva pari a 135 milioni di euro per
l’anno2008 e a 180 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009. Con decreto
di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del
prelievo. La tassazione operata dai sosti-
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Commi 506 e 507.
Contenzioso Inps. L’Inps
puòdefinirecondelle
transazioniilcontenzioso
suglisgravicontributivi
nelsettoreagricolo. La
transazioneèpossibile
ancheperlecooperative
sociali
508. Fondi Welfare.
Istituitopressoil
ministerodelLavoroun
Fondoperfinanziareil
«Protocollosuprevidenza,
lavoroecompetitivitàper
l’equitàelacrescita
sostenibili»,concordato
conlepartisociali il23
luglio2007
509-512. Bonus per la
formazione. Stanziati20
milioninel2008per
finanziareibonusperla
formazioneprofessionale
dichientranelmercatodel
lavoro
513. Un pc per i Co.co.co.
Lerisorsestanziatedalla
Finanziaria2007(10
milioni)nonimpegnate
entroil31dicembre2007
possonoessereutilizzate
pererogareicontributiai
Co.co.co.perl’acquistodi
unpcanchenel2008
514-516. Tfr. Riduzione
delprelievofiscalesulTfre
sulleindennità
equipollentiesullealtre
indennitàesomme
connesseallacessazione
delrapportodilavoroche
sipotrannopercepiredal
1˚aprile2008.
L’attuazionedelbeneficio
vieneaffidatoaundecreto
nonregolamentaredel
ministrodell’Economia
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La guida
Commi 514-516 (segue).
Tfr. Lesommeversatecome
quotediTfrdopoil31
dicembre2006,ma
maturateentroquestadata,
sonoconsideratecome
quellegiàversateentrola
stessadataeconcorronoa
formareimontantidelle
prestazioniaccumulatefino
afine2006.Ilministro
dell’Economiaistituiràuna
commissionedistudioper
disciplinarelatassazione
delTfredelleindennità
517-519. Italia Lavoro e
Isfol. Attribuiti14milioni
peril2008peril
funzionamentodiItalia
Lavoro.All’agenziavanno
anche80milioninel2008
perleattivitàdiformazione
nell’apprendistatoanche
oltrei18anni.Sonoinvece
25imilioninel2008e30
dal2009dicontributoper
leattivitàdell’Istitutoperlo
sviluppodellaformazione
professionaledeilavoratori
(Isfol)
520-522. Cigs. La
Finanziariarinnovaperil
2008lapossibilitàdi
concedere«inderoga»i
trattamentidiintegrazione
salarialestraordinaria,di
mobilitàedi
disoccupazionespeciale
subordinatamentealla
realizzazionediprogrammi
finalizzatiallagestionedi
crisioccupazionalidefiniti
conaccordiinsede
governativa.Sidispone
anchel’autorizzazioneper
laprorogadiquesti
ammortizzatorisocialisei
pianidigestionedelle
eccedenzehannoportatoa
unariduzionedelnumero
deidestinataridi
trattamenti

tuti d’imposta anteriormente all’emanazione deldecreto di cui al precedenteperiodosi consideraeffettuataa titolodi acconto. Resta ferma l’applicazione della
clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
515. Dopo il comma 7 dell’articolo 23 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso di conferimento alla formapensionisticacomplementare diquote di Tfr maturate entro il 31 dicembre
2006restaferma,inoccasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione
delle disposizioni del comma 5. A tal fine
le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr conferito.
Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i
criteri e le modalità per lo scambio delle
informazioni tra le forme pensionistiche
ei datori dilavoropressoi qualisonomaturate le quote di Tfr. Le disposizioni del
presentecommasiapplicanoper iconferimenti effettuati a partire dal 1˚gennaio
2007».
516. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), del Testo unico
delleimpostesuiredditi, dicui al decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l’adozione di modifiche normative volte alla
semplificazione e alla razionalizzazione
delsistema vigente,aunmigliore coordinamentoconladisciplinadellaprevidenza complementare e all’attenuazione del
prelievo fiscale.
517.Perl’anno2008,ilministerodel lavoro e della previdenza sociale assegna a
Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento
ed ai costi generali di struttura. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
518. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e
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di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «,di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
euro per l’anno 2008».
519. Per consentire all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori(Isfol), istituito dall’articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di
stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 1, comma
519, della medesima legge, a decorrere
dall’anno2008 ilcontributoordinarioannuale per il funzionamento e le attività
dell’Istituto medesimo è incrementato
di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno
2008 e di 30 milioni di euro annui dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione:
a)perglianni2008e 2009,dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
1209, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
520.Le risorsestanziateper l’applicazione dell’articolo 1, comma 571, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2008
sono così utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento
delle necessità strumentali, di supporto
e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l’incremento di organico del Comando dei carabinieri per
la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20
milioni per il settore agricolo, a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20
maggio1993, n.148,convertito,conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
il ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, può disporre,entro il 31dicembre 2008,indero-
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ga alla vigente normativa, concessioni,
anche senza soluzione di continuità, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagnistraordinaria,dimobilitàedidisoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori
produttivie adaree regionali,ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti
indettiprogrammidefinitiinspecificiaccordi insede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le
intese già stipulate in sede territoriale ed
inviate al ministero del Lavoro e della
previdenza sociale entro il 20 maggio
2008. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma
1190,dellalegge 27dicembre 2006,n. 296,
possono essere prorogati, con decreto
del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, qualora i
pianidigestionedelleeccedenzegià definitiin specificiaccordi insede governativa abbiano comportato una riduzione
nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007.
522.Lamisuradeitrattamenti dicuialsecondo periodo del comma 521 è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
prorogaedel 40per centonelcaso diproroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31dicembre2008,possonoessereconcessi trattamenti di cassa integrazione guadagnistraordinariae dimobilità aidipendenti delle imprese esercenti attività
commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con più
di cinquanta dipendenti, e delle imprese
divigilanzaconpiùdi quindicidipendenti,nel limite massimodi spesadi 45milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
citato decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993.
524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazionedi attività, sono destinati 30 milioni di euro per l’anno 2008 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del citato decreto legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
525. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti, all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni dieuro per il 2007» sono
inserite le seguenti: «e di45 milioni di euro per il 2008».
526. Al fine di consentire il reinserimentolavorativoperalcunecategoriedilavoratori iscritti nella Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto1995,n.335,e successive modificazioni, che non risultino assicurati presso
forme di previdenza obbligatoria, sono
attivati, in via sperimentale, per l’anno
2008, appositi percorsi di formazione e
riqualificazioneprofessionale,nell’ambito dei quali prevedere anche anche l’erogazione in favore dei partecipanti di una
prestazione sottoforma di voucher. Tale
prestazione può, altresì, essere erogata a
copertura di altre attività finalizzate al
reinserimento lavorativo del lavoratore
e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i
servizi per l’impiego e deve in ogni caso
essere vincolata all’effettiva partecipazioneaprogrammidiformazioneo reimpiego.
527.Con decretodel ministro del Lavoro
e della previdenza sociale, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge,sonodefiniti lemodalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari
nonchéladuratae l’importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della
spesa complessiva di 40 milioni di euro
per l’anno 2008, a valere, per 20 milioni
di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del
Fondosociale europeo, intestato al ministerodelLavoroedellaprevidenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai
citati strumenti.
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La guida
Comma 523. Cigs.
Inclusioni. Peril2008
potrannofruire
dell’integrazionesalariale
straordinarialavoratori
chenesononormalmente
esclusi:dipendentidelle
impresedelcommercioe
delleagenziediviaggioe
turismo(conpiùdi 50
dipendenti)edelle
impresedivigilanzacon
piùdi15dipendenti
524 e 525. Cigs. Crisi
aziendali. Peril2008
vienerifinanziato
l’interventocheprorogaa
24mesiiltrattamento
straordinariodi
integrazionesalariale
previstoneicasidicrisi
aziendale.Sitrattadi
situazioniincuiavvienela
cessazionedell’attività
dell’interaazienda,diun
settorediattività,diunoo
piùstabilimentiopartedi
essi.Vieneanche
prorogataatuttoil2008,
lapossibilitàdiiscrizione
nellelistedimobilitàperi
lavoratoridellepiccole
impreselicenziatiper
giustificatomotivo
oggettivo(riduzione,
trasformazioneo
cessazionediattività odi
lavoro)
526 e 527.
Reinserimento
lavorativo. Percorsi
formativiperfavorireil
reinserimentolavorativo
peralcunecategoriedi
lavoratoriiscrittialla
gestioneseparatapresso
l’Inps.Previstaanche
l’erogazionedivoucher
formativi.Undecreto del
ministrodelLavoro
ripartiràifondida
destinareallaformazione
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La guida
Commi 528-530 (segue).
Reinserimento
lavorativo. Entrotremesi
dall’entratainvigoredella
FinanziariailGoverno
presentaun’intesaalle
Regioniperestenderela
sperimentazione.Il
ministrodelLavoro
riferiscealParlamento
sullasperimentazione.
Definizionedeifondiper
l’operazione
531. Contratti di
solidarietà. Prorogaal31
dicembre2008,perle
impresenoncomprese
nell’ambitodiapplicazione
delladisciplinadei
contrattidisolidarietà,del
termineentroilquale
possonoesserestipulati
questicontratti
532-534. Sicurezza sul
lavoro. Modificadelle
modalitàdifinanziamento
deiprogettiformativie
degliinvestimentidelle
piccoleemedieimprese.
Piùfondiperlefamiglie
dellevittimedegliincidenti
535 e 536. Immigrati.
Integrazionedeifondi
destinatiallagestionedei
fenomenimigratori
537 e 538. Fondi per le
aree sottoutilizzate.
Rideterminazionedelle
risorseperilFondo.
Stanziamentodellerisorse
perl’ammodernamento
dellaviabilitàinSiciliae
Calabria:lerisorsesaranno
ripartitecondecretodelle
Infrastrutture

528. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo
presenta alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano un’intesa volta a prevedere l’estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e
diutilizzoa tal finedellerisorse derivanti
dallaprogrammazioneregionaledelFondo sociale europeo.
529. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti
Commissioniparlamentari sull’attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, l’eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei
lavoratori di cui al comma 526.
530. All’attuazione di quanto previsto
daicommi da526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013,
tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell’ambito dei
Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al ministero del Lavoro e della previdenza sociale,
nelrispettodelle finalitàstabilitedaicitati strumenti.
531. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008». Ai fini dell’attuazione
del presente comma, è autorizzata per
l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro
a valere sul Fondo per l’occupazione di
cuiall’articolo1,comma7,deldecretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
532.All’articolo 1,comma 2,lettera p),alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall’anno2008, per leattività dicui ai numeri 1)e
2) della presente lettera, a valere, previo
atto di accertamento, su una quota delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 780,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertatein sede di bilancio consuntivo per
l’anno 2007 dell’Inail,» sono soppresse.
533. All’articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiun-
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to, in fine, il seguente: «7-bis. Per l’attuazionedelprincipiodidelegadicuialcomma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere
dal 1º gennaio 2008».
534.LadotazionedelFondodicuiall’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere
dal 2010.
535. È autorizzata la spesa di euro
1.500.000 per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, per la partecipazione del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno ai
programmi finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi europei in materia
migratoria. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
536. Il Fondo per l’inclusione sociale degliimmigrati, istituito presso il ministero
della Solidarietà sociale dall’articolo 1,
comma 1267, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di
euro per l’anno 2008.
537. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milionientroil2015»sonosostituitedalleseguenti: «di cui 100 milioni per l’anno
2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400
milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per
l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011,
11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per l’anno 2013, 9.400 milioni per
l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno
2015»;
b) al comma 866,il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al
comma863sonointeramenteeimmediatamente impegnabili».
538.Ilcomma1152dell’articolo 1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dai seguenti:
«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società Anas
Spa, una quota rispettivamente pari a 350
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milioni di euro e a 150 milioni di euro per
l’anno 2007 è assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul fondo per le
aree sottoutilizzate. Con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto
con il ministro dello Sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorsetraleprovincedellaRegionesiciliana e le province della regione Calabria,
in proporzione alla viabilità presente in
ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e
modalità di gestione per l’utilizzo delle
predette risorse.
1152-bis.Perlestessefinalità enelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai
sensi del comma 1152, alle province della
Regionesiciliana e alle province dellaregioneCalabriasonoassegnaterispettivamente le somme di 350 milioni di euro e
di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi
anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».
539. Ai datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di
lavoratoridipendenticoncontrattodi lavoro a tempo indeterminato, nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008,
2009 e 2010, un credito d’imposta d’importopariaeuro333perciascunlavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di
lavoratrici donne rientranti nella definizionedilavoratore svantaggiatodicui all’articolo 2, lettera f), del regolamento
(Ce) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta
è concesso nella misura di euro 416 per
ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo
74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
540. Il credito d’imposta di cui al comma
539 spetta per ogni unità lavorativa risultantedalladifferenzatra il numerodei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati

nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta
spetta in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
541. L’incremento della base occupazionaleva considerato alnettodellediminuzioni occupazionali verificatesi in societàcontrollateocollegateaisensidell’articolo 2359 del Codicecivile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso
soggetto. Per i soggetti che assumono la
qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenticoncontrattodilavoroatempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle
ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
542. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso
ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre
alla formazione del reddito e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
543. Il credito d’imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi
posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in
procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o siano
lavoratrici donne rientranti nella definizionedilavoratore svantaggiatodicui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento(Ce)n.2204/2002dellaCommissione;
b)sianorispettatele prescrizionidei contratticollettivi nazionalianchecon riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la
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La guida
Commi 539-541. Bonus
Sud. Previsionediun
creditod’impostaperi
datoridilavorochedal1˚
gennaioal31dicembre
2008incrementanoi
dipendentiatempo
indeterminatonelle
Regionimeridionali.Il
bonusèconcessoper
2008,2009e2010edè
paria333europerogni
meseeperogniassunto.Il
creditosalea416europer
ledonnelavoratrici
svantaggiate.Ilbonus
spettainrapportoai
dipendentiatempo
indeterminato
mediamenteoccupatinel
2007.Peridipendentipart
timeilbonusè
proporzionalealleore
prestaterispettoal
contrattonazionale.
L’incrementodellabase
occupazionaleva
consideratoalnettodelle
diminuzioniinsocietà
controllateocollegate.Per
lenuoveiniziativeogni
lavoratoreassuntovaleai
finidell’incremento
542 e 543. Bonus Sud.
Condizioni. Ilcredito
d’impostavaindicatonella
dichiarazionedeiredditi
delperiodod’impostadi
riferimentoepuòessere
utilizzatosoloin
compensazione.Ilcredito
spettaacondizioneche:i
lavoratoriassuntisianoal
primoimpiego,
disoccupati,portatoridi
handicapodonne
lavoratricisvantaggiate;
sianorispettatiicontratti
nazionalieleregoledi
sicurezzaeildatorenon
abbiaridottol’occupazione
nelperiodo1˚novembre-31
dicembre2007
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La guida
Commi 544-548. Bonus
Sud. Vincoli. Nelcaso di
impresasubentrantea
un’altranellagestionediun
serviziopubblicoilbonus
spettaperilavoratori
assuntiinpiùrispetto
all’impresasostituita.Il
dirittoalbonusdecadese:
subaseannualeilnumero
deidipendentièinferiorea
quellodel2007;seiposti
dilavorocreatinonsono
conservatipertreanni(due
perlePmi);sevengono
rilevateviolazioni
significativeinmateria
fiscale,contributiva,di
sicurezzaecondotte
antisindacali.Isoci
lavoratoridicoopsono
equiparatiaidipendenti.
IstituzionediunFondoe
definizionedellemisure
attuative.Efficacia
subordinataalvialiberaUe
549-552. Incentivi
all’occupazione.
Dall’eserciziofinanziario
2008èstanziatoun
contributodi50milioni
annuiperlastabilizzazione
eperiniziativeconnesse
allepoliticheattiveperil
lavoro.Ilcontributooperaa
favoredelleRegioni
rientrantinegli obiettividi
convergenzadeiFondi
strutturaliUe, che
stipulanounaconvenzione
conilministerodelLavoro.
Nellimitedispesadi55
milioniannuidal2008il
ministrodelLavoropuò
stipulareconvenzioniconi
Comuniperlosvolgimento
diattivitàsocialmenteutili
(Asu)el’attuazionedi
politicheattivedellavoro
perlastabilizzazionedei
lavoratoriAsua
disposizionedaalmenotre
anni

baseoccupazionale nelperiododal 1ºnovembre2007 al31 dicembre2007, permotivi diversi da quelli del collocamento a
riposo.
544. Nel caso di impresa subentrante ad
altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assuntiin più rispetto a quello dell’impresa
sostituita.
545. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a)se,subaseannuale,ilnumerocomplessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
compresi i lavoratori con contratti di lavorocon contenutoformativo,risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratoridipendentimediamente occupatinel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007;
b)sei postidilavoro creatinon sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le
quali sono state irrogate sanzioni di importonon inferiorea euro 5.000, allanormativa fiscale e contributiva in materia
di lavoro dipendente, ovvero violazioni
allanormativasullasalutee sullasicurezzadei lavoratori previstedalle vigentidisposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi
da 539 a 548, e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistraturacontroildatoredilavoropercondotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla
data del definitivo accertamento delle
violazioni decorrono i termini per far
luogo al recupero delle minori somme
versate o del maggior credito riportato e
per l’applicazione delle relative sanzioni.
546. Ai fini delle agevolazioni previste
dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori
di società cooperative sono equiparati ai
lavoratori dipendenti.
547.Nellostatodiprevisionedelministero dello Sviluppo economico, ai fini di
cui ai commi da 539 a 548 è istituito un
Fondocondotazionedi 200milionidieuro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, a valere sulle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo
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61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Con decreto del ministro dell’Economia
e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548
anche al fine del controllo del rispetto
del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il
Governo provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e
professionalità.
548. L’efficacia dei commi da 539 a 547 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della
Commissione europea.
549. All’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni,dopolaletterag)è aggiunta la seguente:
«g-bis) a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento
di un ulteriore contributo di 50 milioni di
euroannuiperlastabilizzazionedeilavoratori socialmente utili e per le iniziative
connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturalidell’Unioneeuropea attraverso la stipula di un’apposita convenzione
con il ministero del Lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al
presente comma».
550. Nel limite di spesa di 55 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2008, il
ministro del Lavoro e della previdenza
sociale è autorizzato a stipulare apposite
convenzioniconi comuni destinataridegli interventi di cui all’articolo 1, comma
1166,dellalegge 27dicembre 2006,n. 296,
previa intesa con le regioni competenti,
anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavoratori socialmente utili,
per lo svolgimento di attività socialmente utili (Asu), per l’attuazione di misure
di politiche attive del lavoro finalizzate
allastabilizzazioneoccupazionale dei lavoratori impiegati in Asu, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonché dei soggetti utilizzati
da questi ultimi attraverso convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni,
estendendoaquest’ultimatipologia dilavoratori i benefici e gli incentivi previsti
per i lavoratori socialmente utili.
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551. Per le finalità di cui al comma 550, gli
enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 557, della citata legge n.
296 del 2006, della facoltà di procedere
ad assunzioni in pianta organica a tempo
indeterminato nelle categorie A e B dei
soggetti di cui al comma 550, nonché ad
assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai
rispettiviordinamenti, inogni casoattraverso procedure selettive. Il ministro del
Lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a
far data dall’esercizio 2008, a beneficio
dei comuni di cui al comma 550, la coperturaintegraledeglionerirelativi allaprosecuzionedelle Asu ealla gestione aregimedelleunità stabilizzatetramite assunzioni in pianta organica o assunzione a
tempo determinato.
552. Ilministero del Lavoro e dellaprevidenzasociale,previa intesacon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel
limitedispesadi1milionedieuroperciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con
oneri a carico del bilancio comunale da
almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in
attuazione della legge 17 maggio 1999, n.
144.
553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con oneri a carico del proprio bilancio, è
autorizzata alla trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti stipulati con
il personale di protezione civile provenientedaorganismididirittopubblicoindividuato dall’articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell’articolo 7
della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall’articolo
48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello
dalla stessa amministrato.
554.Leeconomiederivantidaiprovvedimenti di revoca totale o parziale delle

agevolazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge19 dicembre 1992,n. 488,nel limitedell’85 per cento delle economie accertate
annualmente con decreto del ministro
dello Sviluppo economico, da adottare
entroil30ottobre,sonodestinateallarealizzazione di interventi destinati a finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai
giovani laureati residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al
finedifavorireilloroinserimentolavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro
a tempoindeterminato. La definizione di
taleprogrammaè disciplinata condecreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e d’intesa
conleregioniinteressate,daemanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza socialediconcertoconilministrodelloSviluppo economico, senza oneri per la finanza
pubblica, presso il ministero del Lavoro
e della previdenza sociale dell’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambitodelterritorionazionale,alfinedi monitorare il fenomeno e di individuare tutte
le iniziative e le scelte utili a governare il
processodimobilità dal sud verso il nord
del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici
infasedistartup,definiteaisensidiquanto previsto nella Disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» dell’Unione europea n. C 323 del 30 dicembre
2006, attraverso la riduzione degli oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno
2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni,
che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito
decreto del ministro del Lavoro e della
previdenzasociale,di concertoconil ministrodelloSviluppoeconomico,daemanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
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La guida
Commi 549-552 (segue).
Incentivi
all’occupazione. Prevista
lapossibilità,daparte
deglientiutilizzatoridi
lavoratori,inderogaai
vincoliinmateriadi
assunzioniedispesaperil
personale,diprocedere:
all’assunzionediruoloa
tempoindeterminato,con
inquadramentonelle
categorieAeB,dei
lavoratoriimpiegatiinAsu
edeisoggettiutilizzatidai
Comunisullabasedi
convenzioni;ad
assunzioniatempo
determinatocon
inquadramentonelle
categorieCeD,secondoi
profiliprofessionali
previstidairispettivi
ordinamentieattraverso
procedureselettive.
Autorizzazionealla
concessionedalministero
delLavoro,nellimitedi
spesadiunmilioneperil
periodo2008-2010,di un
contributoaiComunicon
menodi50milaabitanti
perstabilizzareLsu
553. Regione Sicilia. La
RegioneSicilia,inderoga
alledisposizionigenerali,
èautorizzataalla
trasformazioneatempo
indeterminatodei
contrattistipulaticonil
personalediprotezione
civileprovenienteda
organismididiritto
pubblico
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Commi 554-556.
Destinazione delle risorse
recuperate dalla revoca
degli aiuti. Nell’ambito
degliinterventiordinari
nelleareesottoutilizzate
delPaese,sistabiliscela
destinazionedellerisorse
recuperateaseguitodi
provvedimentidirevoca
totaleoparzialedelle
agevolazioniconcesseper
interventistraordinarinel
Mezzogiorno
557. Fondi alla facoltà
Jean Monnet di Napoli.
Ripristinadal2008il
finanziamentodi 1,5
milioniannuiassegnato
dallaFinanziaria2005alla
facoltàJeanMonnetdella
secondauniversitàdi
Napoli.Perlacoperturasi
vedal’articolo3,comma
159
558 e 559. Stoccaggio
gas naturale. Istituitoun
«contributocompensativo
perilmancatouso
alternativodelterritorio»
chedal1˚gennaioi
concessionariperle
attivitàdistoccaggiodel
gasnaturaleverseranno
alleRegioni:ilbeneficiario
saràperòilComunesede
dellostabilimentoei
Comuniconfinanti
560. Compensazioni per
Comuni vicini alle centrali
nucleari. Lemisuredi
compensazioneterritoriale
afavoredeisitiche
ospitanocentralinuclearie
impiantidelciclodi
combustibilenucleare
sonoesteseaiComuni
confinantisituatiin
Provincediverseenel
raggiomassimodidieci
chilometridall’impianto

d) interventi per lo sviluppo delle attività
produttive inclusi in accordi di programmainvigoree costruzione dicentri destinati a Poli diinnovazione situati nei territoridelleregionidelMezzogiornonon ricompresi nell’obiettivo Convergenza ai
sensi del regolamento (Ce) n. 1083/2006
delConsiglio,dell’11 luglio2006.Irapporti tra Governo e Regione e le modalità di
erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del Cipe di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato
«Fondo per la gestione delle quote di
emissione di gas serra di cui alla direttiva
2003/87/Ce», da destinare alla «riserva
nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo
modalità stabilite con decreto del ministrodell’Economiaedellefinanze,di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e con il ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e
2010 della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di
cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel
Mezzogiorno.
555. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 554 a 557,
ildecretodelministrodellosviluppoeconomicodicuial comma 554 èadottato entro il mese di febbraio 2008.
556. Il ministro dell’Economia e delle finanze,su propostadel ministrodello Sviluppoeconomico,è autorizzato aiscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati
per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle
economie connesse alle revoche di cui al
comma554inun appositofondodellostato di previsione del ministero dello Sviluppoeconomico,aifinidelfinanziamentodelleiniziativedicuialmedesimocomma 554.
557. Il finanziamento previsto all’artico-
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lo 1, comma 278, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ripristinato a decorrere
dall’esercizio finanziario 2008 per l’importo di 1.500.000 euro.
558. A decorrere dal 1˚ gennaio 2008, i
soggetti titolari, ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o
unità geologiche profonde, o comunque
autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di
gas naturale, corrispondono alle regioni
nelle quali hanno sede i relativi stabilimentidi stoccaggio, a titolo dicontributo
compensativoperilmancatouso alternativo del territorio, un importo annuo pari
all’1 per cento del valore della capacità
complessiva autorizzata di stoccaggio di
gas naturale.
559. La regione sede degli stabilimenti di
cuialcomma558provvede allaripartizionedelcontributo compensativoivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore
al 60 per cento del totale;
b)icomunicontermini,in misuraproporzionale per il 50 per cento all’estensione
del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al
40 per cento del totale.
560.Alcomma1-bisdell’articolo4del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10
chilometri dall’impianto medesimo».
561.Ilcomma 340dell’articolo 1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dal seguente:
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di
esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale
dellepopolazioniabitantiincircoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite,
con le modalità di cui al comma 342, zone
franche urbane con un numero di abitantinon superiore a 30.000. Per le finalitàdi
cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del ministero dello
Sviluppo economico un apposito Fondo

Normeetributi Documenti

Venerdì28Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2
con una dotazione di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che
provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma
342».
562. Il comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dai seguenti:
«341.Lepiccole emicroimprese,comeindividuate dalla raccomandazione
2003/361/Ce della Commissione, del 6
maggio 2003, che iniziano, nel periodo
compreso tra il 1˚gennaio 2008 e il 31 dicembre2012,unanuovaattivitàeconomica nelle zone franche urbane individuate
secondo le modalità di cui al comma 342,
possonofruiredelle seguentiagevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui
al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi
per i primi cinque periodi di imposta.Per
i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per
cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.
L’esenzione di cui alla presente lettera
spetta fino a concorrenza dell’importo di
euro 100.000 del reddito derivante
dall’attivitàsvoltanellazona francaurbana, maggiorato, a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 1˚gennaio 2009 e
per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad
anno, per ogni nuovo assuntoa tempoindeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque
periodi di imposta, fino a concorrenza di
euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008
e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti
nellezonefrancheurbanedallestesseimprese posseduti e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei
limitidiunmassimale diretribuzione definito con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, solo in caso
di contratti a tempo indeterminato, o a

tempodeterminato diduratanoninferiorea dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda
nel sistema locale di lavoro in cui ricade
lazona francaurbana.Pergliannisuccessivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo
al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20
per cento. L’esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni,
anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno
della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che
hanno avviato la propria attività in una
zona franca urbana antecedentemente al
1˚gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (Ce) n. 1998/2006,
della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli87 e88delTrattatoagliaiutidiimportanzaminore,pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" dell’Unione europea n. L 379
del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei
settori della costruzione di automobili,
della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su
strada.
341-quater. Con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, da emanareentrotrenta giorni dalla datadi entrata
in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e
lemodalitàdiapplicazione delleesenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».
563. Ilcomma 342dell’articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dal seguente:
«342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe), su
propostadelministrodelloSviluppoeconomico, di concerto con il ministro della
Solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteriper l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base
di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui
alcomma 340.Provvede successivamente, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, alla perimetrazione delle
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La guida
Commi 561-563.
Contrasto al degrado e
all’esclusione sociale
nelle città del Sud. Sono
modificatiicommi
340-342dellaFinanziaria
2007concuièstata
introdottaladisciplina
delle«Zonefranche
urbane»(Zfu),ovvero
quelleareeindividuatein
areeequartieridegradati
dellecittàdel
Mezzogiorno,con
particolareattenzioneal
centrostoricodiNapoli.
Perraggiungerel’obiettivo
dicontrastarel’esclusione
socialeefavorire
l’integrazionesociale e
culturaleinquestezone,si
stabiliscecheleZfusono
istituiteinareeoquartieri
connonpiùdi 300mila
abitanti.Èmantenutala
dotazionedi 50milioniper
ciascunodeglianni2008e
2009perilFondoistituito
adhocchefinanziai
programmidi intervento.
Introdottealcune
agevolazionifiscalie
contributiveperlepiccole
emicroimpreseche
inizianounanuovaattività
economicanelleZfunel
periodocompresotrail1˚
gennaio2008eil31
dicembre2012.Èsempreil
Cipe,supropostadel
ministrodelloSviluppo
economico,adefinirei
criteriperindividuarele
zonefrancheurbanee
l’allocazionedellerisorse:
rispettoalladisciplina
precedente,nonsifapiù
riferimentoalpareredelle
Regioniinteressate
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La guida
Commi 564-568.
Promozione dello sport.
Istituitopressola
presidenzadelConsiglio
deiministriil«Fondoperlo
sportdicittadinanza»,al
qualesonoassegnati20
milioniperil2008,35
milioniperil2009e40
milioniperil2010.
L’utilizzazionesulterritorio
dellerisorsedelFondoè
dispostadalministroperle
Politichegiovaniliele
attivitàsportive,previa
intesaconlaConferenza
unificata.Stanziatipoi10
milioniperil2008afavore
delFondoperglieventi
sportividirilevanza
internazionaleinvistadei
Campionatimondiali
maschilidipallavolochesi
svolgerannoinItalianel
2010
569-576.
Razionalizzazione del
sistema degli acquisti di
beni e servizi. Le
amministrazionistatali
centralieperiferiche
trasmettonoannualmente
alministerodell’Economia
unprospettoprevisionale
delpropriofabbisognodi
benieserviziperilcui
acquistosiapplicail
«Codicedeicontratti
pubblicirelativialavori,
servizieforniture».Il
ministero–avvalendosidi
ConsipSpa–individuagli
indicatoridispesa
sostenibileperil
soddisfacimentodei
fabbisogni,che
costituisconostrumentidi
supportoemodellidi
comportamento
nell’attivitàdi
programmazionedegli
acquistiedicontrollodi
gestione

singole zone franche urbane e alla concessione del finanziamento in favore dei
programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei
commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivodellaComunitàeuropea, all’autorizzazione della Commissione europea».
564. Al fine di promuovere il diritto di
tutti allo sport, come strumento per la
formazione della persona e per la tutela
della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la presidenza del
Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio
nazionale per l’impiantistica sportiva, è
istituito, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato
«Fondo per lo sport di cittadinanza», al
quale è assegnata la somma di 20 milioni
di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 40milioni di euro per l’anno 2010.
565. Gli atti e i provvedimenti concernentil’utilizzazionesulterritoriodellerisorsedel Fondodi cui al comma564sono
adottati dal ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto1997,n.281,e successivemodificazioni.
566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l’articolo1,comma 1291, dellalegge27 dicembre 2006, n. 296, presso la presidenza del
Consiglio dei ministri, è incrementato di
10 milioni di euro per l’anno 2008.
567.Per la promozionee la realizzazione
diinterventi perglieventisportividirilevanzainternazionale,fracuii Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si
terranno in Italia nel 2010, la dotazione
del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008,
2009 e 2010.
568.Ilcontributo alComitato italianoparalimpico (Cip) di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è incrementato di 2 ulteriori milioni
dieuro per l’anno 2008 e di 1ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.
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569. Le amministrazioni statali centrali
e periferiche, a esclusione degli istituti e
scuoledi ogniordine e grado,delleistituzionieducativee delleistituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per
l’anno2008 edentro il 31 dicembre per gli
anni successivi, al ministero dell’Economia e delle finanze un prospetto contenentei datirelativiallaprevisione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi,
per il cui acquisto si applica il codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, conformemente alle modalità e allo
schemapubblicatisulportaledegliacquisti in rete del ministero dell’Economia e
delle finanze e di Consip Spa.
570.Ilministerodell’Economiae delle finanze,avvalendosidiConsip Spa,individua, sulla base delle informazioni di cui
alcomma 569e dei datidegli acquistidelle amministrazioni di cui al comma 569,
per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite
ilSistemadi contabilità gestionaleedelaborati attraverso l’utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi
dell’articolo 1, comma 454, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei
fabbisogni collegati funzionalmente alle
attività da svolgere, tenendo conto delle
caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametridimensionalidella singolaamministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
571. Gli indicatori e i parametri di spesa
sostenibile definiti ai sensi del comma
570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche
attraverso la pubblicazione sul portale
degli acquisti in rete del ministero
dell’Economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto
emodellidicomportamento secondocanoni di efficienza, nell’attività di programmazionedegliacquisti dibeni e servizie nell’attivitàdicontrollodi cuiall’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.
572. In relazione ai parametri di prezzoqualità di cui al comma 3 dell’articolo 26
dellalegge23 dicembre 1999, n.488,il ministero dell’Economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, predispone e mette a disposizione

Normeetributi Documenti

Venerdì28Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2
delleamministrazionipubbliche glistrumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e
per l’utilizzo dei detti parametri, anche
con indicazione di una misura minima e
massima degli stessi.
573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della
spesa pubblica, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre2000,n.388,e dall’articolo1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,isoggetti aggiudicatori dicuiall’articolo 3, comma 25, del Codice dei contrattipubblici relativia lavori,servizie forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni
stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
574. Fermorestando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre
2000,n. 388,e dall’articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i
dati di previsione annuale dei fabbisogni
dibenie servizi dicui alcomma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno,con decreto,segnatamente inrelazione agli acquisti d’importo superiore alla
soglia comunitaria, secondo la rilevanza
del valore complessivo stimato, il grado
di standardizzazione dei beni e dei servizi e il livello di aggregazione della relativadomanda, nonché le tipologie dei beni
e dei servizi non oggetto di convenzioni
stipulatedaConsip Spaperlequalile amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e scuole di
ogniordinee grado,delle istituzionieducativeedelleistituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in
qualità di stazione appaltante ai fini
dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.
575. Le dotazioni delle unità previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria,
sono rideterminate in maniera lineare in

misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro
per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a
decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzionesono esclusii fondidicui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
576. Il ministro dell’Economia e delle finanze allega al Documento di programmazioneeconomico-finanziariaunarelazione sull’applicazione delle misure di
cui ai commi da 568 a 575 e sull’entità dei
risparmi conseguiti.
577. Al fine di garantire una più incisiva
azione di gestione, controllo e supervisionedelleinfrastrutturenazionalidelSistema pubblico di connettività (Spc), il
Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (Cnipa) sostiene i costidi cui all’articolo 86, comma
2, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadrostipulaticonglioperatorivincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.
578. Al fine di promuovere e sostenere la
realizzazionedelleinfrastrutturecentrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte
le componenti del Spc, ivi inclusa quella
relativa allosviluppo delle infrastrutture
applicative, le Regioni e gli enti locali,
per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il Cnipa, le
componenti progettuali tecniche e organizzative del Spc nell’ambito di un programmaorganicocontenenteladeterminazione dei livelli di responsabilità, dei
tempie dellemodalitàdiattuazione,nonchédell’ammontaredel relativoonerefinanziario. Qualora la realizzazione del
programma comporti l’ampliamento di
infrastrutture nazionali già disponibili, i
relativi costi sono individuati nello stesso programma.
579.Nell’ambitodel programmasono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che
leamministrazionisiimpegnanoarealizzare.
580.Ilprogramma,sentitalaCommissione di cui all’articolo 80 del citato Codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, è approvato con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
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La guida
Commi 573-576 (segue).
Razionalizzazione del
sistema degli acquisti di
beni e servizi. Estesala
possibilitàdiricorrerealle
convenzioniquadroConsip
atuttiisoggettitenutiad
applicarelanormativa
nazionaleeUesugliappalti
pubblici.Pergliacquistidi
importosuperiorealla
sogliacomunitaria,il
ministerodell’Economia
stabilisceogniannoentro
marzoletipologiedibenie
servizinonoggettodi
convenzioniConsippercui
leamministrazionistatali
centralieperiferiche
(esclusescuolee
università)devono
ricorrereaConsipinqualità
distazioneappaltante.
Taglioalledotazionidi
bilanciodeiministerisulle
speseperconsumi
intermedichenonhanno
carattereobbligatorio
577-585. Potenziamento
del sistema pubblico di
informatizzazione.
L’obiettivoèfavorirela
realizzazionedelsistema
pubblicodiconnettività
(Spc).Icostidelle
infrastrutturetelematiche
rimangonoacaricodel
Cnipafinoallascadenzadei
contrattiquadrostipulati,
anzichéperiprimidueanni
dalladatadiapprovazione:
perlacopertura,stanziati
10,5milioniperciascuno
deglianni2008-2010.Le
Regionidefinisconoun
programmaorganicoper
favorirelarealizzazione
delleinfrastrutturecentrali
eregionalipersviluppare
tuttelecomponenti
dell’Spc
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Commi 577-585.
Potenziamento del
sistema pubblico di
informatizzazione. Il
Cnipaèchiamatoa
predisporresoluzioni
tecnichepergarantirela
salvaguardiadeidatiela
continuitàoperativadei
serviziinformaticie
telematicidalle
amministrazionidello
Statoedeglientipubblici
noneconomicinazionali,
ancheincasodidisastrie
disituazionidiemergenza.
Perl’attuazionedeicommi
da577a584èautorizzata
unaspesaparia10,5
milioniperl’anno2008,
10,5milioniperl’anno
2009e10,5milioniper
l’anno2010.Lemodalitàe
itempiperl’utilizzo di
questerisorsesono
determinatecondecreto
delministroperleRiforme
eleinnovazioninella
pubblicaamministrazione,
diconcertoconilministro
dell’Economia
586-587. Polo finanziario
e giudiziario a Bolzano.
Pressoilministero
dell’Economiaèistituitoun
fondoperfinanziare
progettifinalizzatialla
realizzazionediunPolo
finanziarioediunPolo
giudiziarioaBolzano.Il
fondohaunadotazionedi
6milioniperciascunanno
deltriennio2008-2010,ed
èfinalizzato
all’acquisizionedi
immobiliperlacreazione
dicomplessiimmobiliari
perdarevitaaiduePoli

581.IlCnipasviluppailprogettoesecutivodelprogrammasullabasedelleindicazionidellaCommissionedi cuiall’articolo 80 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.
582.Al fine disalvaguardare edi garantire l’integrità, anche ai sensi dell’articolo
51 del citato codice di cui al decreto legislativo7marzo2005, n.82,edelledisposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine
di garantire la disponibilità e la continuitàdeiservizi erogatidalle stesseamministrazioni,il Cnipa identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti,
in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e
delle applicazioni informatiche nonché
la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.
583. Il Cnipa, ai fini dell’identificazione
delle soluzioni di cui al comma 581, indice conferenze di servizi.
584. Gli stanziamenti del fondo di cui
all’articolo 107 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di
cui all’articolo 12 del decreto del presidentedelConsigliodeiministri 9dicembre2002,pubblicato nelsupplementoordinarioalla «Gazzetta Ufficiale» n. 55del
7 marzo 2003, restano prioritariamente
destinatial completamentodelle attività
di informatizzazione della normativa
statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma.
Tali stanziamenti sono incrementati di
500.000 euro per ciascuno degli anni
2008,2009 e 2010.Le finalitàdicuial citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000
si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale,
all’adeguamento agli standard adottati
dall’Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative
pubbliche e all’adozione di linee guida
per la promulgazione e la pubblicazione
telematica degli atti normativi nella prospettivadelsuperamento dell’edizione a
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stampa della «Gazzetta Ufficiale». I programmi di cui al presente comma sono
realizzati in conformità alle disposizioni
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.Laloroattuazionepresso tutteleamministrazionipubblicheècoordinata da un responsabile designato per
treannid’intesadalpresidentedelConsigliodei ministriedai presidentidellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento
con le attività in corso per l’attuazione
dell’articolo 14 della legge 28 novembre
2005,n.246,econleattivitàdelleamministrazioni centrali dello Stato relative alla
pubblicazione degli atti normativi e alla
standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All’attuazione dei medesimi programmi partecipanorappresentanti dellaCortedicassazione,del Cnipae, perquanto riguarda la
normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni
e delle province autonome. Può essere
istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di
cuialpresentecommatrasmettealParlamento una relazione annuale sullo stato
di attuazione dei programmi.
585. Per l’attuazione dei commi da 577 a
584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l’anno 2008, 10,5 milioni
di euro per l’anno 2009 e 10,5 milioni di
euro per l’anno 2010. Fermo restando
quanto previsto dal comma 584 per l’utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del ministro per le Riformeele innovazioninellapubblicaamministrazione, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, sono definitilemodalità e i tempi perl’utilizzazione delle predette risorse.
586. Al fine di migliorare l’utilizzazione
delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il ministero
dell’Economia e delle finanze, un fondo
per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di
euro per ciascun anno del triennio
2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
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a)acquisizione daparte dell’agenziadelle Entrate di immobili adiacenti ad uffici
delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un
unico complesso immobiliare per dare
vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari
nell’edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare
vita al Polo giudiziario.
587. Il ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della
Giustizia, individua, con decreto, previa
intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provinceautonomediTrentoediBolzano, i criteri, le modalità e le procedure di
utilizzo del fondo di cui al comma 586.
588. A decorrere dall’anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non
esclusivo nell’ambitodelle magistrature
ediciascunaamministrazionecivile delloStatononpuòsuperarei1600centimetricubici,escludendo dal computo leautovetture utilizzate dal Corpo nazionale
deivigilidelfuocoeperiserviziistituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza
pubblica e della protezione civile.
589. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) effettua, anche a campione, azioni di
monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del
Codice dell’amministrazione digitale, di
cuial decreto legislativo7 marzo 2005,n.
82, e successive modificazioni, nonché
delle disposizioni in materia di posta
elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in
misurasuperioreal 50percento deltotaledellacorrispondenzainviata,certificato dal Cnipa, comporta, per le pubbliche
amministrazioni dello Stato, comprese
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli
enti pubblici non economici nazionali,
la riduzione, nell’esercizio finanziario
successivo,del 30 per cento delle risorse
stanziate nell’anno in corso per spese di
invio della corrispondenza cartacea.
590.Con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e
con il ministro delle Comunicazioni,
da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.
591. All’articolo 78 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni
centrali e periferiche di cui all’articolo
1, comma 1, lettera z) del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nei limiti
di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono tenute, a decorrere
dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi
ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.
2-ter. Il Cnipa effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle
disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle
risorse stanziate nell’anno in corso per
spese di telefonia».
592. Con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e
con il ministro delle Comunicazioni, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 78 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti
dal comma 591.
593. In relazione a quanto previsto dai
commi 591 e 592, le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsionedeiministericoncernentispesepostali e telefoniche sono rideterminate in
maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione
di7milionidieuro perl’anno2008,12 milioni di euro per l’anno 2009 e 14 milioni
dieuroadecorreredal2010.Le altrepubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento del-
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La guida
Comma 588. Costi della
Pa. Auto di servizio. Dal
2008lacilindratamedia
delleautodiservizio
assegnateinusoesclusivo
enonesclusivonell’ambito
dellemagistratureedi
ciascunaamministrazione
civiledelloStatononpuò
superarei1.600
centimetricubici,
escludendodalcomputole
autousatedaiVigilidel
fuocoeperiservizidi
tuteladellasicurezza
pubblicaedellaprotezione
civile
589 e 590. Costi della Pa.
Posta elettronica. IlCnipa
èchiamatoaverificareil
rispettodell’obbligodi
utilizzarelaposta
elettronicanelle
comunicazionitra
pubblicheamministrazioni
(previstodall’articolo47
delCodice
dell’amministrazione
digitale)inmisura
superioreal50%percento
dellacorrispondenza
inviata.Ilmancatorispetto
dellaquotacomportala
riduzione,nell’esercizio
successivo,del30%delle
risorseperlespesediinvio
dellacorrispondenza
cartacea
591-593. Costi della Pa.
Servizi Voip. Le
amministrazionipubbliche
sonotenute,dal1ºgennaio
2008odallascadenzadei
contrattirelativiaiservizi
difonia,autilizzarei
servizi«Vocetramite
protocolloInternet»
(Voip).Ifondideiministeri
perspesepostalie
telefonichesonoridottidi7
milioniperil2008,12per
il2009e14dal2010
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Commi 594-599. Costi
della Pa. Piani triennali di
contenimento delle
spese. Leamministrazioni
delloStato,leRegioni,le
Provinceei Comuni
devonoadottarepiani
triennaliperindividuarele
misurefinalizzatealla
razionalizzazione
dell’utilizzodelledotazioni
strumentali,anche
informatiche,delleautodi
servizio,attraversoil
ricorsoamezzialternativi
ditrasporto,anche
cumulativoedeibeni
immobiliausoabitativoo
diservizio,conesclusione
deibeniinfrastrutturali.Le
pubblicheamministrazioni
devonocomunicareal
ministerodell’Economiai
datirelativiaibeni
immobiliausoabitativoo
diserviziosuiqualivantino
aqualunquetitolodiritti
realionellalorola
disponibilità
600. Costi della Pa.
Attuazione. Regioni,
provinceautonomeedenti
delServiziosanitario
nazionalesonotenutiad
adottaregliattidi
rispettivacompetenzaal
finediattuareiprincipidi
coordinamentodella
finanzapubblica
desumibilidaicommida
588a602
601-602. Costi della Pa.
Centro nazionale per
l’informatica. I
componentidelCnipa
passanodaquattroadue
(oltrealpresidente).Fino
al2agosto2009però
l’organocollegialesarà
costituitodalpresidentee
datremembri

le suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per
l’anno2008, a128 milionidieuro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno
2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio,
incaso diaccertamento diminorieconomie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni
inadempienti.
594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di
cuiall’articolo 1, comma 2,del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano
pianitriennaliperl’individuazionedimisure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio;
b)delle autovetture diservizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità,
a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di cui alla lettera a) del
comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile ai soli casi in cui il personale
debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa
sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, forme di verifica, anche a
campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze.
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato
della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione
in termini di costi e benefici.
597.A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione
agli organi di controllo interno e alla
sezione regionale della Corte dei conti competente.
598. I piani triennali di cui al comma
594 sono resi pubblici con le modalità
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previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto
legislativo n. 82 del 2005.
599.Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’agenzia del Demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali
di cui alla lettera c) del comma 594
provvedono a comunicare al ministero dell’Economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in
base al relativo titolo, determinandone
la consistenza complessiva ed indicandoglieventualiproventiannualmenteritratti dalla cessione in locazione o in
ogni caso dalla costituzione in relazione
agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
600. Le regioni, le province autonome e
gli enti del Servizio sanitario nazionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti
di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili
dai commi da 588 a 602.
601. All’articolo 4 del decreto legislativo12 febbraio 1993,n.39,leparole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «due membri».
602.Fino al 2 agosto 2009l’organo collegialedicuiall’articolo4,comma2,deldecreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino
alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale
quello del presidente.
4 u Continua

