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Risultati dei sondaggi della Scintilena  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Ti piace di più:  
 
La Speleologia Classica 33 voti 66% 
 
Le Cavità Artificiali 9 voti 18% 
 
Entrambi 8 voti 16% 
 
 
 
E' meno peggio: 
Una strettoia bestiale 21 voti 55% 
 
Un mare di fango 16 voti 42% 
 
Entrambi 1 voto 3% 
 
 
 
La tua speleologia è: 
 
Studio e ricerca 2 voti 8% 
 
Salsicce e bistecche 5 voti 21% 
 
Entrambi 17 voti 71% 
 
 
 
Dai sondaggi esce fuori che il nostro lettore speleologo modello detesta sia le strettoie che il fango, ma 
nonostante tutto preferisce le grotte ai sotterranei cittadini... non sarà mica per mangiarsi quelle belle 
salsicce arrosto pronte all'uscita? 
 
E adesso un sondaggio molto più "serio", almeno per quanto se ne dibatte nel nostro ambiente: Grotte 
turistiche, si o no. 

 

Competenze Regioni  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Articolo 3  
 
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
 
 
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di 
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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b) immigrazione; 
 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema 
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 
 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
 
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 
 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; 
 
n) norme generali sull'istruzione; 
 
o) previdenza sociale; 
 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 
metropolitane; 
 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
 
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato. 
 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle 
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione 
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da 
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La 
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite. 
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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". 

 

Articolo 117 della Costituzione  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
 
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
 
 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di 
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 
 
b) immigrazione; 
 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema 
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 
 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
 
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 
 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; 
 
n) norme generali sull'istruzione; 
 
o) previdenza sociale; 
 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 
metropolitane; 
 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato. 
 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle 
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione 
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da 
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La 
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite. 
 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". 

 

Legge 18 febbraio 1992, n. 162 Provvedimenti 
per volontari CNSAS  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 18 febbraio 1992, n. 162 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 47). -  
Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione 
delle relative operazioni di soccorso.  
 
Articolo 1 
 
1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno 
diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le 
relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 
otto ore, ovvero oltre le ore 24. 
 
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale 
relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta 
direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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lavoratore è iscritto. 
 
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito 
relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della 
predetta indennità. 
 
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso 
alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a 
lire 300 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di 
lavoro, ai sensi del comma 2 (1). 
 
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 21 marzo 2001, n. 74. 
 
 
 
Articolo 2 
 
1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in 
vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme: 
 
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni; 
 
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità; 
 
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro; 
 
d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti 
ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori 
dipendenti del settore industria (1). 
 
(1) Vedi d.m. 24 marzo 1994, n. 379. 
 
 
 
Articolo 3 
 
1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 
600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e 
responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle 
operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la 
sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo (1). 
 
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 21 marzo 2001, n. 74. 
 
 
 
Articolo 4 
 
1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo 
possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del 
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. 
 
2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. 
 
3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i 
veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali 
e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree 
protette. 
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Articolo 5 
 
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. 
Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le operazioni di 
soccorso del Club alpino italiano". 
 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

LEGGE 8 luglio 1986 Istituzione del 
Ministero dell’ambiente e norme in materia 
di danno ambientale  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349 (G.U. n. 162, 15 luglio 1986, S. O.) 
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale 
(testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni fino alla data del 06.04.2001).  
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga 
 
la seguente legge: 
 
Art. 1 
 
 
 
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente. 
 
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero 
delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, 
nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse 
naturali dall'inquinamento. 
 
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi 
dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi 
dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 
 
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri 
Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee. 
 
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei 
regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 
 
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente. 
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Art. 2 
 
1. Il Ministero esercita:  
 
a. le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 
319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori 
pubblici;  
 
b. le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;  
 
c. le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle 
previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) 
dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della 
sanità (1);  
 
d. le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  
 
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto 
con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite 
per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi 
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche 
tecnologiche degli impianti di combustione. 
 
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed 
integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2. 
 
4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato 
interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). 
 
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere 
nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 
 
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per 
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla 
presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque. 
 
7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il 
Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del 
territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto 
relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. 
 
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi 
al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 
979. 
 
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, 
primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente 
di concerto con il Ministro della marina mercantile. 
 
10. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la 
seguente:i) un rappesentante del Ministero dell'ambiente". 
 
11. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:Con apposita 
convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina 
mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni 
riconosciute". 
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12. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:Il regolamento 
è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, 
sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti". 
 
13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso. 
 
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei 
ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione 
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente 
all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali 
limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri 
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale (11a). 
 
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni 
trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono 
adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, 
biologica o da emissioni sonore. 
 
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di 
competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470. 
 
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, 
adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515. 
 
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli 
atti per i quali è previsto il suo concerto. 
 
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la 
protezione civile. 
 
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia 
ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità 
Europea. 
 
(1) Lettera sostituita dall'art. 10, L. 3 marzo 1987, n. 59. 
 
(11a) Per i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno, vedi il D.P.C.M. 23 aprile 1992. 
 
Art. 3 
 
1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative 
necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza. 
 
Art. 4 
 
1. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 
650, e successivamente dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal 
seguente:  
L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta 
del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con 
il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili". 
 
2. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 
650, e successivamente dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal 
seguente:Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi 
internazionali". 
 
Art. 5 
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1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma 
dell'articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente. 
 
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di 
importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve 
nazionali. 
 
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi 
nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, 
educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri 
norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale. 
 
Art. 6 
 
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di 
legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 
 
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme 
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si 
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro 
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 
 
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al 
Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente 
interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della 
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni 
inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di 
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di 
monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del 
committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a 
diffusione nazionale. 
 
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e 
ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la 
procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei 
ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o 
paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e 
ambientali(7). 
 
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del 
Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. 
 
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti 
contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da 
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e 
rimette la questione al Consiglio dei ministri. 
 
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua 
competenza. 
 
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri 
di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente. 
 
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero 
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o 
pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio 
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della comunicazione del progetto(8). 
 
(7)Per la proroga del termine, vedi il D.P.R. 9 febbraio 1993 ed il D.P.R. 9 febbraio 1993. A norma poi dell' 
art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, il termine di novanta giorni di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 
giugno 1998. 
 
(8)A norma dell' art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, il termine di trenta giorni di cui al presente comma è prorogato 
fino al 31 dicembre 1997. 
 
 
 
Art. 7 (9) 
 
(9)Articolo sostituito dall'art. 6, L. 28 agosto 1989, n. 305 e, successivamente, abrogato dall'art. 74, comma 1, 
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 
 
Art. 8 
 
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi 
tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa 
con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-
scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei 
dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni. 
 
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle 
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti 
incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
 
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle 
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il 
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida 
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere 
inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni 
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio 
periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio 
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un 
intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata 
dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 
 
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il 
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla 
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare 
riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e 
delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il 
Ministro della marina mercantile.(22) 
 
(22)A norma dell'art. 17, comma 1, L. 23 marzo 2001, n. 93, il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei 
carabinieri di cui al presente comma assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela 
dell'ambiente. 
 
Art. 9 
 
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano 
nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione 
di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente 
legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione 
economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è 
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. 
 
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le 
competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
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luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali. 
 
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni 
delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento 
degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. 
 
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia 
utile allo svolgimento delle proprie funzioni. 
 
Art. 10 
 
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del 
Ministero dell'ambiente:  
 
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; b) servizio conservazione della natura; 
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato 
dell'ambiente; d) servizio affari generali e del personale; e) servizio di collaborazione al funzionamento degli 
organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari (3).  
 
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del 
Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.  
 
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.  
 
(3)Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 3 marzo 1987, n. 59. 
 
 
 
Art. 11 
 
1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico. 
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:  
 
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i 
beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle 
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;  
 
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di 
sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la 
difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione;  
 
c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;  
 
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita 
l'Accademia nazionale dei Lincei.  
 
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica 
quattro anni. 
 
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del 
Ministro dell'ambiente. 
 
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro 
dell'ambiente. 
 
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di 
competenza del Ministero. 
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7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui 
al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del 
Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette. 
 
 
 
Art. 12 
 
1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: 
a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia 
autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;  
 
b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province 
d'Italia;  
 
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a 
carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;  
 
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.  
 
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 
 
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. 
Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un 
apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente. 
 
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le 
modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. 
 
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate 
nell'articolo 1, comma 3. 
 
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla 
relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. 
 
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
 
 
 
Art. 13 (12a) 
 
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni 
sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e 
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua 
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni 
dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
(21) 
 
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le 
terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in 
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. 
 
(21)Comma modificato dall'art. 17, comma 3, L. 23 marzo 2001, n. 93. 
 
(12a) Per le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, 
conseguenti a danno ambientale, vedi art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265. 
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Art. 14 
 
1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente. 
 
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro 
conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, 
vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della 
legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero 
dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute. 
 
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in 
conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo 
rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto 
dell'amministrazione interessata. 
 
Art. 15 
 
1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle 
A e B allegate alla presente legge.  
 
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le 
norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.  
 
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.  
 
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica 
dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 
35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello 
funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva 
amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex 
carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto 
della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e 
una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera 
direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore 
aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).  
 
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 
1983, n. 93.  
 
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente 
potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:  
 
a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della 
presente legge;  
 
b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero 
dell'ambiente;  
 
c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.  
 
7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del 
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il 
personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, 
per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.  
 
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente il Ministro 
dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo 
determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-
professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il 
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Ministro del tesoro (7a).  
 
(7a) Per la proroga dei contratti del personale di cui al presente comma fino al 31 dicembre 1989, vedi l'art. 
19, L. 10 febbraio 1989, n. 48. 
 
Art. 16 
 
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui 
all'allegata tabella A, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex 
carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, 
con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa. 
 
Art. 17 
 
1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al 
territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente. 
 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente 
variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge. 
 
Art. 18 
 
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a 
legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in 
tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 
 
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella 
della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, 
nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 
 
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da 
parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 
 
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per 
danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 
 
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via 
equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il 
ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni 
ambientali. 
 
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità 
individuale. 
 
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del 
responsabile. 
 
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le 
norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
 
9-bis Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di 
cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a 
garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, 
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione 
da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:  
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a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità 
per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;  
 
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il 
risarcimento del danno ambientale;  
 
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (19)  
 
9-ter Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto 
fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di 
anticipazione.(19) (10a) 
 
(19)Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001. 
 
(10a) A norma dell'art. 114, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il decreto di cui al presente comma sarà 
emanato entro centoventi giorni dalla data del 1° gennaio 2001. 
 
Art. 19 
 
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti 
iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo 
integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 
1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 
miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1986. 
 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

Legge 15 giugno 2002, Patrimonio dello 
Stato  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 15 giugno 2002, n° 112 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni 
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei 
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del 
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (di interesse per questo Ministero: articoli 7, 8 e 9 comma 
1)(CON TESTO COORDINATO) 
Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n° 139 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63 
 
 
 
All'articolo 1: 
 
al comma 2, dopo le parole: "non tributaria" sono inserite le 
seguenti: ", anche degli enti territoriali,". 
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All'articolo 2: 
 
al comma 1, alinea, le parole: "regolamento emanato con" sono 
sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui a1?; 
 
al comma 1, capoverso 1, le parole: "testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al". 
 
All'articolo 3: 
 
 
al comma 1, dopo le parole: "e' ridotto" sono inserite le seguenti: 
", fino al 31 dicembre 2002,"; 
 
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' i medicinali 
da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro 
della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui 
prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro"; al comma 
3, le parole: "in Italia o" sono soppresse; 
 
al comma 4, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti "di 
cui al comma 3 " ; 
 
al comma 5, le parole: "il 8 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti.. " l'8 per cento"; 
 
al comma 6, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti: "di 
cui al comma 3?; 
 
al comma 8, primo periodo, le parole da: "ad un anno nel 2002? fino 
a: "2003? sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi per ogni anno 
solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004?; 
 
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
 
"8-bis. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l' 
esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di 
protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, 
nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, 
introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di 
avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero 
delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze 
volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente 
in materia. 
 
8-ter. Le licenze di cui al conuna 8-bis sono comunque valide 
unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione 
brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso 
l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' 
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. 
 
8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle 
attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i 
criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis "; 
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "farmaci" sono inserite le 
seguenti: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539," e dopo le parole: 
"di pubblicita'," sono inserite le seguenti: "dopo l'indicazione del 
marchio,"; al secondo periodo le parole: "non superiore all'80 per 
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cento di quello" sono sostituite dalle seguenti: "uguale a quello"; 
 
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: 
 
"9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende 
ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale 
dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero 
dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa 
effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili 
vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda da' 
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto 
dei limiti di spesa previsti. 
 
9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco 
concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni 
alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate 
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione 
tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto 
gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione 
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori 
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili 
vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a 
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome 
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6 
settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte 
dei conti per la relativa registrazione". 
 
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente; 
 
"Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1. Alla 
definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del 
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, 
in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e province autonome 
sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, come segue: 
 
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 
3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio 
dello Stato; 
 
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle 
province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, 
inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti 
da operazioni di indebitamento. 
 
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di 
Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio: 
 
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo 
provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e 
passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda 
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che 
residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite 
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129; 
 
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi 
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dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 
2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1. 
 
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro 
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il 
disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
1989, n. 155. 
 
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra 
le regioni: 
 
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del 
Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno; 
 
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla 
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 
2002. 
 
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai 
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del 
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la 
completa utilizzazione di dette quote. 
 
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: 
 
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti 
ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente 
degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle 
colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la 
liquidazione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla 
comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta 
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del 
residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e' 
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 
dell'accordo di cui al comma 1; 
 
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme 
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale 
copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo 
indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente 
decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento 
della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico 
Umberto I da parte del commissario liquidatore; 
 
c) ad erogare alla regione Lazio 1' intero importo di cui al comma 2, 
lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al 
presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda 
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001. 
 
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di 
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del 
comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto 
del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle 
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le 
finalita' del presente decreto. 
 
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti 
dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi curo 
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo 
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle 
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del 
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti 
ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti 
enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le 
somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di 
Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge 
n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e 
province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende 
sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, 
rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone 
delle soppresse unita' sanitarie locali. 
 
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse 
definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi 
alla definizione e all' aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una 
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute 
e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti 
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro 
dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti 
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che 
puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i 
componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta 
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione 
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti 
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta 
trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore 
della competente direzione generale del Ministero della salute, 
presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale, 
e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle 
deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte 
dei conti per la relativa registrazione". 
 
All'articolo 5: 
 
al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Resta fermo 
quanto disposto dalia citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo 
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in 
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a 
quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in 
funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la 
possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) 
della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi 
obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di 
professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei 
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei 
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cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili 
o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della 
gestione e di separazione patrimoniale; f} dei vincoli di 
destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) 
delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) 
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle 
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La 
disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di 
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153?. 
 
All'articolo 6: 
 
al comma 6, le parole: "testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al". 
 
All'articolo 7: 
 
al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello Stato" 
sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei requisiti e delle 
finalita' propri dei beni pubblici"; 
 
al comma 2, le parole: "1.000.000 euro" sono sostituite dalle 
seguenti: "1.000.000 di euro"; 
 
al comma 3, secondo periodo, le parole da: "esclusivamente" fino 
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ad altre 
societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale 
sociale"; 
 
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", previa definizione 
da parte del CIPE delle direttive di massima"; 
 
al comma 10, primo periodo, le parole: "per legge" sono soppresse; al 
terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", escluse le norme 
concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato 
comma 19?; 
 
dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
 
"10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalie Amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o 
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua 
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 
gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato 
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni 
medesimi"; 
 
al comma 12, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: 
"esclusivamente a titolo oneroso"; 
 
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
 
"12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della 
Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto 
generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale 
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dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio 
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.". 
 
All'articolo 8: 
 
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "e puo'" fino alla fine 
del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole: 
"Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: 
"e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche 
a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, 
individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di 
salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa 
stessa"; 
 
al comma 2, le parole: "e' disposta" sono sostituite dalle seguenti: 
"puo' essere disposta" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468 "; 
 
al comma 3, primo periodo, lettera a}, dopo le parole: "grandi opere 
pubbliche" sono inserite le seguenti: ", purche' suscettibili di 
utilizzazione economica"; al terzo periodo, dopo le parole: "assumere 
partecipazioni," sono inserite le seguenti: "che non dovranno essere 
di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 
del codice civile,"; dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: 
 
"Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' 
acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa 
depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture"; 
 
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "I finanziamenti di cui 
al comma 3? sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; dopo il 
secondo periodo e' inserito il seguente: "I finanziamenti di cui al 
comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre 
istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti 
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico"; al 
nono periodo, le parole: "al comma 10 dell'articolo 7? sono 
sostituite dalle seguenti: "ai commi 10 e 12 dell'articolo 7?; dopo 
il nono periodo e' inserito il seguente: "Restano ferme le competenze 
in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali 
dalle norme vigenti"; all'ultimo periodo, le parole: "testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con" sono 
sostituite dalle seguenti: "testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al"; 
 
al comma 5, secondo periodo, le parole: "testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato 
con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al"; il quarto 
periodo e' sostituito dai seguenti: "Alla societa' si applicano il 
comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le 
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, 
lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie 
previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si 
iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del 
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La 
Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa' 
e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle 
finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei 
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confronti, della societa' in materia di vigilanza prudenziale e 
comunicazioni alla Banca d'Italia"; il quinto periodo e' soppresso; 
 
al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente 
della Repubblica" la parola: "del" e' soppressa; 
 
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
 
"12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina 
sostanziale in materia di infrastrutture". 
 
 
All'articolo 9: 
 
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti; 
 
"1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, 
sono definitivamente soppressi. Conseguentemente: 
 
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste 
al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi 
decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I 
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e 
derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio 
dello Stato; 
 
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione 
previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato 
prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero 
dell'economia e delle finanze; 
 
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia 
e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione 
della liquidazione nonche' del contenzioso puo' essere da questo 
affidata ad una societa', direttamente o indirettamente controllata 
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale 
dello Stato. La societa' si avvale dell'assistenza, della 
rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato 
alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne 
avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello 
Stato. La societa' esercita ogni potere finora attribuito 
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di 
criteri di efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il 
contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la 
societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse 
transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di 
liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro 
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa' 
puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo' 
anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai 
terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In 
base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il 
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il 
compenso spettante alla societa', i profili contabili del rapporto, 
nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo. 
 
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
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conversione del presente decreto, individua le liquidazioni 
gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione 
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque 
opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste 
liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti 
dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della 
individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis, 
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le 
procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e 
quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis. 
 
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del 
personale del Ministero dell'econornia e delle finanze. 
 
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati: 
 
a) il secondo comma dell'articolo 14; 
 
b) l'articolo 15. 
 
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del 
presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di 
curo annui a decorrere dall'anno 2002, si' provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
medesimo"; 
 
al comma 2, le parole: "interamente controllate" sono sostituite 
dalle seguenti: "interamente possedute, direttamente o 
indirettamente,"; 
 
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
 
 
"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a} al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "La 
vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui 
ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a 
condizioni specificatamente riferite a tale unita'"; 
 
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
 
"7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da 
quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il 
diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a 
condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino 
il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di 
vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della 
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del 
diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con 
i decreti di cui al comma 1?; 
 
al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: "decreto legislativo 24 
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febbraio 1998, n. 58? sono sostituite dalle seguenti: "testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58?. 
 
 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63  
 
 
 
Art. 1 
 
Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione 
 
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, 
fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere 
stabilito che: 
 
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di 
ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di 
gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del 
comma 1; 
 
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di 
ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle 
predette somme". 
 
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di 
riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di 
compensazione di entrate anche di natura non tributaria, ((anche 
degli enti territoriali)), o non erariale. 
 
 
 
Art. 2  
 
Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico 
 
 
1. L'articolo 17 del ((regolamento di cui al)) decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito 
dal seguente: 
 
"Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il 
versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei 
redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui 
all'articolo 5 ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno 
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento 
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato 
entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge 
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione 
relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella 
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unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di 
approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel 
termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al 
precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il 
giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine 
stesso. 
 
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro 
il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando 
le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse 
corrispettivo. 
 
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai 
sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, 
nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' 
produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da 
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il 
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della 
prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il 
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente: 
 
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento 
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno 
d'imposta precedente; 
 
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di 
quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui 
periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il 
versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese 
dello stesso periodo d'imposta". 
 

Art. 3  
 
Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici 
 
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla 
lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della 
salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 
dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5 
per cento al netto dell'IVA. 
 
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i 
medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche' i 
medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto 
del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 
2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a 
cinque euro.)) 
 
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di 
organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche 
indiretti all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni 
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al 
Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del 
comma 7 del citato articolo 12. 
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4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, 
partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, 
congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'esercizio 
2002 non potra' eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e 
documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001. 
 
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse 
spese non potranno comunque eccedere ((l'8 per cento)) del fatturato 
annuo. 
 
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 
e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa 
farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il 
finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o 
riunioni ((di cui al comma 3)) per l'anno 2002 e la stessa spesa 
relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, 
la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al 
pubblico dei medicinali di cui al comma 1. 
 
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, 
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti 
salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro 
della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura 
brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa 
comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 
349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 
18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della 
"protezione complementare" pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a 
decorrere dal 1 gennaio 2004)), fino al completo allineamento alla 
normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita' 
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare 
la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio 
attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura 
brevettuale complementare del principio attivo. 
 
8-bis. ((E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per 
l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari 
di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 
349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 
1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, 
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il 
Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio 
di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della 
legislazione vigente in materia.)) 
 
8-ter. ((Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide 
unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione 
brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso 
l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' 
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.)) 
 
8-quater. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro 
delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce 
i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.)) 
 
9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad 
esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)), debbono riportare sulle 
confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di 
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pubblicita', ((dopo l'indicazione del marchio)), la sigla 
classificativa internazionale corrispondente alla denominazione 
comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" 
(ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La 
denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di 
sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo ((uguale a 
quello)) del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' 
consentita la vendita di confezioni che riportino la sola 
denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 
2002. 
 
9-bis. ((Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle 
aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale 
dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero 
dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa 
effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili 
vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da' 
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto 
dei limiti di spesa previsti.)) 
 
9-ter. ((Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco 
concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni 
alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate 
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione 
tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto 
gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione 
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori 
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili 
vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a 
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome 
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 
6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte 
dei conti per la relativa registrazione.)) 
 

Art. 4  
 
Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 
 
 
 
1. Le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle 
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 
e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi 
nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato 
dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 
2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le 
percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388. 
 

Art. 4-bis  
 
Finanziamento della spesa sanitaria 
 
1. ((Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze 
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finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 
si fa fronte, in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e 
province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, come segue: 
 
a) quanto a Euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a Euro 
3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio 
dello Stato; 
 
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e 
delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di 
bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente 
derivanti da operazioni di indebitamento. 
 
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I 
di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio: 
 
a) l'importo di Euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del 
disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa 
attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda 
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che 
residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite 
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129; 
 
b) l'importo di Euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei 
disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli 
anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1. 
 
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro 
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il 
disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
1989, n. 155. 
 
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite 
tra le regioni: 
 
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto 
del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno; 
 
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla 
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 
2002. 
 
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai 
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del 
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la 
completa utilizzazione di dette quote. 
 
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: 
 
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme 
spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte 
corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente 
nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la 
liquida-zione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla 
comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta 
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assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del 
residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e' 
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 
dell'accordo di cui al comma 1; 
 
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme 
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale 
copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo 
indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente 
decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento 
della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico 
Umberto I da parte del commissario liquidatore; 
 
c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 
2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al 
presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda 
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001. 
 
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di 
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del 
comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto 
del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle 
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le 
finalita' del presente decreto. 
 
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti 
dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi Euro 
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo 
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle 
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 
dell'art. 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 
19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende 
sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per 
essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle 
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, 
rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome 
destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme 
assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste 
inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle 
soppresse unita' sanitarie locali. 
 
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse 
definite, dei fattori scientifici, tecnologici edeconomici relativi 
alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una 
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute 
e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti 
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro 
dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti 
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e 
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delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che 
puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i 
componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta 
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione 
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti 
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta 
trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore 
della competente direzione generale del Ministero della salute, 
presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale, 
e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle 
deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte 
dei conti per la relativa registrazione.)) 
 
 
 
Art. 5  
 
Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per 
aiuti di Stato 
 
 
 
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' 
europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato 
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa 
della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione 
innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime 
delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza 
della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli 
articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, 
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a 
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la 
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' 
analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in 
forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 
153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita 
dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della 
Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo 
trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della 
societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali 
sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono 
computati ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo 
quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo 
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in 
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a 
quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in 
funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la 
possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) 
della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi 
obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di 
professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei 
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei 
cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili 
o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della 
gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di 
destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) 
delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) 
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle 
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fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La 
disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di 
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.)) 
 
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate 
in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le 
modalita' contabili di acquisizione delle relative somme. 
 

Art. 6  
 
Progressivo adeguamento ai principi comunitari 
del regime tributario delle societa' cooperative 
 
 
 
1. L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in 
ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva 
minima obbligatoria. 
 
2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 
3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del 
capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai 
fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei 
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro 
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina 
dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. 
 
3. La ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in 
ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle 
societa' cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti 
erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
 
4. In attesa di un piu' compiuto riordino del trattamento 
tributario delle societa' cooperative e loro consorzi, in coerenza 
con la generale riforma della disciplina delle societa' cooperative 
di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi 
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001: 
 
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo 
quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della 
rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva 
indivisibile; 
 
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro 
consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento; 
 
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 
limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le 
cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma 
l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito 
imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive. 
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5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche dovuto dalle societa' cooperative e loro consorzi e' 
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 
97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si 
sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4. 
 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle 
cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla 
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si 
applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente 
articolo non si applicano alle societa' cooperative di garanzia 
collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste 
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte 
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del 
((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui)) 
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
 
 
 
Art. 7  
 
Patrimonio dello Stato S.p.a. 
 
 
 
1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio 
dello Stato ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri 
dei beni pubblici)) e' istituita una societa' per azioni, che assume 
la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.". 
 
2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro. 
 
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita' 
delle azioni, o parte di esse, ((ad altre societa' di cui il 
Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.)) 
 
4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal 
Ministero, ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di 
massima.)) 
 
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli 
organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla 
prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze 
convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento. 
 
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' 
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione 
collettiva. 
 
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli 
adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni 
previsti dalle vigenti disposizioni. 
 
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per 
la costituzione della societa' sono esclusi da ogni tributo o 
diritto. 
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9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di 
euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto 
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 
1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti 
diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del 
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili 
facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni 
compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero 
ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e 
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della 
societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del 
codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita' 
e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, 
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((escluse le 
norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal 
citato comma 19.)) Il trasferimento di beni di particolare valore 
artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i 
beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il 
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del 
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi 
i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza 
prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. 
 
10-bis. ((Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o 
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua 
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 
1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato 
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni 
medesimi".)) 
 
11. La societa' puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione, 
alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 novembre 2001, n. 410. 
 
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere 
trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa' di cui 
all'articolo 8 con le modalita' previste al comma 10. 
 
12-bis. ((Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della 
Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto 
generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale 
dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio 
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.)) 
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Art. 8  
 
Societa' per il finanziamento delle infrastrutture 
 
 
 
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche 
con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata 
"Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni 
dell'articolo 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il 
capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente 
all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono 
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
((e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, 
anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri 
crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza 
economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico 
della Cassa stessa.)) Le azioni della societa' non possono formare 
oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento 
con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle 
finanze. 
 
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((puo' 
essere disposta)) la garanzia dello Stato per i titoli e i 
finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati 
dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. ((Tale 
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468.)) 
 
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti 
concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto 
qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, 
((purche' suscettibili di utilizzazione economica;)) b) concede 
finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per 
lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le 
finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' 
assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne' 
comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile,)) detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, 
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. ((Per lo 
svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire 
quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e 
prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.)) E' preclusa 
alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per 
conto terzi di strumenti finanziari. 
 
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della 
societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono 
essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni 
finanziarie. ((I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono 
concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie 
ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente 
deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono 
a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione 
dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare 
i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di 
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli 
e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i 
diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli 
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effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre 
operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della 
societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su 
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni  

 

Decreto ministeriale 31 luglio 1934  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto ministeriale 31 luglio 1934, (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). - Approvazione delle norme di 
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto 
degli oli stessi (1) (2).  
 
 
c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze 
che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è 
vietata. 
 
Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non 
superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino 
all'ingresso 

 

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 2-05-1980  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Norme per la costituzione su base 
regionale della Commissione d' esame per 
l' accertamento della capacità tecnica 
degli aspiranti all' esercizio della professione 
di guida speleologica e guida turistica 
ad indirizzo speleologico in Abruzzo.  
 
 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
 
N. 24  
 
del 4 giugno 1980  
 
Indice: 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato. 
 
Il Commissario del Governo ha apposto 
il visto. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale 
promulga la seguente legge: 
 
 
 
ARTICOLO 1  
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E' costituita su base regionale, presso la 
Giunta Regionale, Secondo Dipartimento - 
Settore Turismo - la Commissione di esame 
per l' accertamento della capacità tecnica 
degli aspiranti all' esercizio della professione di 
guida speleologica e guida turistica ad indirizzo 
speleologico in Abruzzo. 
 
 
 
ARTICOLO 2  
 
La composizione della Commissione di 
cui al precedente articolo viene stabilita come 
segue: 
 
- il Componente della Giunta Regionale preposto 
al Settore Turismo o un suo rappresentante: 
Presidente; 
 
- un rappresentante dell' Amministrazione 
delle Belle Arti, Antichità e Belle Arti o 
Monumenti e Gallerie; 
 
- un rappresentante degli Enti Provinciali per 
il Turismo della Regione designato dalla 
UNEPT; 
 
- un rappresentante degli Enti Locali possessori 
di grotte turistiche; 
 
- un docente di lingue estere per le quali vi 
siano esaminandi; 
 
- un rappresentante delle associazioni speleologiche 
abruzzesi designato dalla Federazione 
Speleologica Abruzzese; 
 
- un rappresentante del sindacato guide; 
 
- un rappresentante della Società Speleologica 
Italiana; 
 
- un rappresentante del Soccorso Alpino 
CAI - delegazione Speleologica; 
 
- un Funzionario del competente Ufficio di 
Pubblica Sicurezza; 
 
- il Funzionario della carriera direttiva del 
Settore Turismo responsabile del servizio. 
Funge da Segretario un dipendente regionale 
con la qualifica non inferiore a Istruttore. 
La Commissione è nominata con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale, su 
deliberazione della stessa, viste le designazioni 
delle competenti Amministrazioni pubbliche 
e degli altri Enti ed Organismi interessati. 
Per i singoli membri della Commissione 
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possono essere nominati dei supplenti. 
 
 
ARTICOLO 3  
 
 
 
La sessione di esami viene disposta con 
decreto del presidente della Giunta Regionale, 
previa delibera della Giunta stessa, su 
proposta del Componente della Giunta preposto 
al Settore Turismo. 
 
Col medesimo atto vengono specificati il 
programma di esami, consistenti in una prova 
scritta ed un colloqui, ed il numero delle 
guide. 
 
 
ARTICOLO 4  
 
 
 
Nel periodo intercorrente tra la data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto 
di cui al precedente articolo e la data 
degli esami, la Regione cura, con la eventuale 
collaborazione di enti ed associazioni operanti 
nel settore, corsi di lezioni teorico - pratiche 
preparatorie per aspiranti alla professione di 
guida speleologica. 
 
Al termine di ciascun corso, i cui istruttori 
sono nominati con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale, sarà compilato, a 
cura dell' istruttore capo, un rapporto collegiale 
su ogni partecipante. Detto rapporto è 
rimesso alla Commissione di cui all' art. 2 che 
può disporre che il candidato sostenga le 
prove pratiche in sua presenza. 
 
Analogo corso di lezioni preparatorie può 
essere tenuto per le guide turistiche ad indirizzo 
speleologico. 
 
La partecipazione sarà aperta a tutti 
coloro che avranno fatto regolare domanda di 
ammissione alla sessione d' esami. 
 
 
ARTICOLO 5  
 
 
 
Presso la Giunta Regionale - Settore 
Turismo - viene istituito e conservato un 
elenco ufficiale della guide speleologiche e 
delle guide turistiche ad indirizzo speleologico. 
Nell' elenco vengono indicati gli estremi 
della licenza comunale, l' indirizzo del titolare, 
la qualifica, i rinnovi e le variazioni. 
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Il titolare della licenza è tenuto a comunicare 
eventuali variazioni alla Giunta Regionale 
- Settore Turismo. 
 
 
 
ARTICOLO 6  
 
 
 
E' fatto obbligo alle guide speleologiche di 
collaborare attivamente e gratuitamente alle 
operazioni di soccorso speleologico realizzate 
dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del 
CAI - Delegazione Speleologica. 
 
 
ARTICOLO 7  
 
 
 
L' esercizio saltuario, nella Regione 
Abruzzo, della professione da parte di guide 
speleologiche o guide turistiche ad indirizzo 
speleologico, provenienti da altre regioni o 
dall' estero con i loro clienti, non è soggetto ad 
autorizzazioni della Regione, salva la osservanza 
delle altre prescrizioni contenute nella 
presente legge. 
 
 
 
ARTICOLO 8  
 
 
 
Per quanto concerne l' esercizio della professione 
di guida speleologica le discese in 
grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà : 
 
- >; 
 
- >; 
 
- >. 
 
Nell' apposito catasto speleologico, da 
istituire ai sensi dell' art. 4 della LR 9 aprile 
1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione 
è scelta per ogni singola cavità , con 
l' indicazione delle persone che potranno essere 
assunte dalle guide speleologiche nelle 
discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà . 
 
 
ARTICOLO 9  
 
 
 
Ai componenti la Commissione sono corrisposti, 
se dovuti, i gettoni di presenza, l' indennità 
di trasferta ed il rimborso delle spese 
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di viaggio di cui alle Leggi Regionali 10- 8- 1973, 
n. 35 e 21- 6- 1978, n. 31. 
 
Alle spese per il funzionamento della 
Commissione, compreso il pagamento dei gettoni 
ai Commissari, previste in L. 5 milioni 
per l' anno 1980, è provveduto con i fondi 
stanziati al Cap. 70 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 1980 ed ai corrispondenti 
capitoli degli anni successivi. 
 
All' onere derivante dall' applicazione 
dell' art. 4 della presente legge, presuntivamente 
determinato in L. 2 milioni per anno, si 
fa fronte nel 1980 con lo stanziamento iscritto 
al Capitolo 2153 dello Stato di previsione 
la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli 
dei relativi bilanci regionali. 
 
 
ARTICOLO 10  
 
 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed 
entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata 
nel >. 
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Abruzzo. 
 
Data a L' Aquila, addì 2 Maggio 1980. 

 

CODICE CIVILE: Art. 826. Patrimonio dello 
Stato, delle province e dei comuni.  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

{I}. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati 
dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei 
comuni [828]. {II}. Fanno parte del patrimonio indisponibile [828 comma 2] dello Stato le foreste che a 
norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere 
quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, 
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni 
costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [84 comma 3 Cost.],  
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Decreto Ministeriale 5 novembre 1973  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto Ministeriale 5 novembre 1973 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 328, del 21 dicembre 1973). - 
Approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantità di una o più sostanze 
chimiche pericolose. 
 
 
 
NORME [2/2] 
 
Articolo 15 
 
Sostanze della classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili). 
 
1. Ai fini delle presenti norme le sostanze della classe 4.3 sono suddivise in gruppi e soggette ai limiti di 
quantità risultanti dalla seguente tabella. I criteri di massima per la suddivisione in gruppi sono i seguenti: 
 
Gruppo A: sostanze (come fosfuri) che a contatto con l'acqua sviluppano gas spontaneamente infiammabili 
(come fosfina); 
 
Gruppo B: sostanze (come metalli alcalini e alcalino-terrosi e relativi amalgami e leghe, idruri, carburi, 
siliciuri) che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (come idrogeno, acetilene, metano); 
 
Gruppo C: sostanze (come metalli non alcalini nè alcalino-terrosi, leghe di metalli non alcalini nè alcalino-
terrosi e altri composti) che a contatto, con l'acqua sviluppano, più o meno lentamente, gas quali idrogeno ed 
ammoniaca. 
 
Quantità Quantità  
 
netta massima netta massima  
 
GRUPPI per recipiente per collo  
 
- - -  
 
A (2) .......................... 100 g 200 g (1)  
 
B .............................. 500 g 1 kg (1)  
 
C .............................. 3 kg 6 Kg (1)  
 
------- 
 
Note: 
 
(1) Quantità totale massima di tutte le sostanze di questo gruppo. 
 
(2) Le sostanze di questo gruppo sono ammesse unicamente in recipienti chiusi ermeticamente. 
 
2. Salvo il caso in cui siano applicate le disposizioni del primo comma dell'art. 6, le materie della classe 4.3 
non devono essere imballate nello stesso collo con le materie delle classi 1, 2, 3, 4.1 - gruppi A e B, 5.1, 5.2, 6.1 
- gruppi A, B, C con infiammabilità inferiore a 61° C e gruppo D, nonchè con le materie della classe 8. 
 
3. Elenco delle sostanze: 
 
Gruppo A: 
 
Fosfuro di alluminio e magnesio; 

http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2003 
 

45 
 

 
Fosfuro di calcio; 
 
Fosfuro di magnesio; 
 
Fosfuro di potassio; 
 
Fosfuro di sodio; 
 
Fosfuro stannico; 
 
Fosfuro di stronzio. 
 
Gruppo B: 
 
Alluminio idruro di litio; 
 
Amalgama di sodio; 
 
Bario metallo; 
 
Bario: leghe non piroforiche; 
 
Calcio metallo; 
 
Carburo di alluminio; 
 
Carburo di calcio; 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, 
del 30 giugno). - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.  
 
Articolo 1 
 
Principi generali. 
 
 
 
Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della 
salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la 
difesa delle risorse idriche. 
 
 
 
Articolo 4 
 
Aree di salvaguardia delle risorse idriche. 
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1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo 
umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di 
protezione. 
 
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le 
zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde. 

 

C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante 
al suolo  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo. 
 
 
 
{I}. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare 
qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto 
forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere [826 comma 2]. Sono del pari salve le limitazioni 
derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi 
speciali [714 ss. c.nav.].  
 
{II}. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel 
sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 
c.nav.]. 
 
 

 

Tutti invitati a Verrua Savoia  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Clicca per ingrandire 
 
 
Scarica l'elenco degli interventi del convegno 

 

Grotte turistiche, si o no?  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Prova a compilare il sondaggio sulla pagina principale della Scintilena, dacci il tuo parere, contiamoci e 
andiamo avanti, dritto per la nostra strada. 
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LEGGE 21 marzo 2001, n. 74 Disposizioni 
per favorire lattivit  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

LEGGE 21 marzo 2001, n. 74 (in Gazz. Uff., 29 marzo, n. 74). - Disposizioni per favorire l'attività svolta dal 
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.  
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga la seguente legge: 
 
Articolo 1 
 
(Finalità ed oggetto) 
 
1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).  
 
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 
1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti 
nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le 
competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di 
intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal 
responsabile del CNSAS. 
 
3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività 
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni 
altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente 
montano ed ipogeo. 
 
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in 
cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed 
istituzionali. 
 
 
 
Articolo 2 
 
(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale) 
 
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento 
con il Servizio sanitario nazionale. 
 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di 
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative 
regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel 
territorio montano ed in ambiente ipogeo. 
 
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di 
urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e 
provinciali del CNSAS. 
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Articolo 3 
 
(Attività del CNSAS) 
 
1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e 
senza fine di lucro. 
 
 
 
Articolo 4 
 
(Attività specialistiche) 
 
1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del 
CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5. 
 
2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono 
attestati su apposito libretto personale. 
 
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica 
del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS. 
 
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite 
convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale. 
 
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni 
per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna. 
 
 
 
Articolo 5 
 
(Scuole nazionali) 
 
1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali: 
 
a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino; 
 
b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico; 
 
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; 
 
d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; 
 
e) scuola nazionale unità cinofile da valanga; 
 
f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie; 
 
g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra; 
 
h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso. 
 
2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi. 
 
 
 
Articolo 6 
 
(Figure professionali specialistiche) 
 
1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono 
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rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5: 
 
a) tecnico di soccorso alpino; 
 
b) tecnico di elisoccorso; 
 
c) unità cinofila da valanga; 
 
d) unità cinofila da ricerca in superficie; 
 
e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; 
 
f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; 
 
g) tecnico di soccorso speleologico; 
 
h) tecnico di soccorso in forra; 
 
i) direttore delle operazioni di soccorso. 
 
 
 
Articolo 7 
 
(Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni) 
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato 
operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio 
nazionale.  
Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei 
rispettivi ordinamenti. 
 
 
 
Articolo 8 
 
(Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162) 
 
1. (Omissis). (1) 
 
2. (Omissis). (2) 
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 
 
(1) Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l. 18 febbraio 1992, n. 162. 
 
(2) Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l. 18 febbraio 1992, n. 162. 
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Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
ONLUS  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 gennaio, n. 1). - Riordino 
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (1).  
 
(1) Vedi circ. 12 maggio 1998, n. 124/E; circ. 26 giugno 1998, n. 168/E. 
 
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL 
REDDITO E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. 
 
 
Articolo 1 
 
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di 
attività. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 87, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 con i commi 4 e 4-bis. 
 
Articolo 2 
 
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato dì attività. 1. (Omissis) 
(1). 
 
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 
1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 
 
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale. 
 
(1) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 108, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
Articolo 3 
 
Determinazione dei redditi e contabilità separata. 
 
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) (Omissis) (1); 
 
b) (Omissis) (2). 
 
(1) Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 109, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 con i commi 2, 3 e 3-bis. 
 
(2) Sostituisce il comma 4-bis dell'art. 109, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
 
 
Articolo 4 
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Regime forfetario di determinazione del reddito. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Aggiunge l'art. 109-bis al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
 
 
Articolo 5 
 
Enti di tipo associativo. 
 
1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) (Omissis) (1); 
 
b) (Omissis) (2); 
 
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di 
imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) (Omissis) (3); 
 
b) (Omissis) (4); 
 
c) (Omissis) (5). 
 
3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1º gennaio 1998 predispongono o 
adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal 
comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b) (6). 
 
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 111, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(2) Aggiunge i commi da 4-bis a 4-sexies all'art. 111, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(3) Modifica il quarto comma dell'art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(4) Modifica la lettera a) del quinto comma dell'art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(5) Aggiunge tre commi dopo il quinto all'art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(6) Comma così modificato dall'art. 5, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. 
 
 
 
Articolo 6 
 
Perdita della qualifica di ente non commerciale. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Aggiunge l'art. 111-bis al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
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Articolo 7 
 
Enti non commerciali non residenti. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 114, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 
 
 
 
Articolo 8 
 
Scritture contabili degli enti non commerciali. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Aggiunge due commi in coda all'art. 20, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
 
 
Articolo 9 
 
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali. 
 
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a 
registrazione entro il 30 settembre 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o 
distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce 
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad 
alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente 
i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda 
dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta 
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e 
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del 
Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 
408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di 
riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è 
stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, 
della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le 
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad 
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 
per cento (1). 
 
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili 
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 
1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento dì una 
somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui 
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, 
determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in 
cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di 
impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato 
nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra 
l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. 
 
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione 
di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2. 
 
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, d.lg. 21 luglio 1999, n. 259. 
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DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE 
 
Articolo 10 
 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
 
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le 
società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti 
costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono 
espressamente: 
 
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 
 
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
 
2) assistenza sanitaria; 
 
3) beneficenza; 
 
4) istruzione; 
 
5) formazione; 
 
6) sport dilettantistico; 
 
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, 
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 
1963, n. 1409; 
 
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di 
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22; 
 
9) promozione della cultura e dell'arte; 
 
10) tutela dei diritti civili; 
 
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata 
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità 
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
 
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 
 
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse; 
 
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge 
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima 
ed unitaria struttura; 
 
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad esse direttamente connesse; 
 
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, 
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge; 
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g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 
 
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del 
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
 
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della 
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 
 
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, 
dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono 
rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 
6, ma dirette ad arrecare benefici a: 
 
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
 
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 
 
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività 
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla 
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 
 
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di 
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, 
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla 
legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con 
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi 
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed 
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito 
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le 
attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte 
dell'amministrazione centrale dello Stato (1). 
 
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, 
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di 
cui ai numeri 2), 4), 5)) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai 
commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative 
delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito 
di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle 
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 
 
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
 
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli 
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano 
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo 
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente 
controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel 
caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a 
soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi 
significato puramente onorifico e valore economico modico; 
 
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro 
valore normale; 
 
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui 
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, 
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e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive 
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; 
 
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi 
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
 
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli 
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 
 
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere 
h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali 
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
 
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di 
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di 
cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento 
da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, 
alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 (1). 
 
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le 
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono 
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta 
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le 
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute 
separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1. 
 
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle 
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. 
 
(1) Comma così modificato dall'art. 5, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. 
 
 
 
Articolo 11 
 
Anagrafi delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni. 
 
1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni 
contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di 
istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 
1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno 
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui 
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto 
del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste 
all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti 
la perdita della qualifica di ONLUS. 
 
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle 
agevolazioni previste dal presente decreto. 
 
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le 
modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione 
di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni 
altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso. 
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Articolo 12 
 
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Aggiunge l'art. 111-ter al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
 
 
Articolo 13 
 
Erogazioni liberali. 
 
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
1) (Omissis) (1); 
 
2) (Omissis) (2); 
 
b) (Omissis) (3); 
 
c) (Omissis) (4); 
 
d) (Omissis) (5); 
 
e) (Omissis) (6). 
 
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività 
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti 
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi 
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, 
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio 
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per 
importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per 
la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, 
lettera c-sexies), del predetto testo unico. 
 
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva 
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che 
la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il 
proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di 
decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni 
ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è 
esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori 
condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni. 
 
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative 
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è 
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni 
d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. 
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6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e 
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante 
non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2. 
 
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere 
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante 
non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114. 
 
(1) Aggiunge la lettera i-bis) all'art. 13-bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(2) Modifica il comma 3 dell'art. 13-bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(3) Aggiunge le lettere c-sexies) e c-septies) al comma 2 dell'art. 65, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(4) Modifica il comma 1 dell'art. 110-bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(5) Modifica il comma 2-bis dell'art. 113, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
(6) Modifica il comma 1-bis dell'art. 114, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
 
 
Articolo 14 
 
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul 
valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) (Omissis) (1); 
 
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
 
1) (Omissis) (2); 
 
2) (Omissis) (3); 
 
3) (Omissis) (4); 
 
4) (Omissis) (5); 
 
5) (Omissis) (6); 
 
c) (Omissis) (7). 
 
(1) Modifica il terzo comma dell'art. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(2) Modifica il numero 12) dell'art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(3) Modifica il numero 15) dell'art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(4) Modifica il numero 19) dell'art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(5) Modifica il numero 20) dell'art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(6) Modifica il numero 27-ter) dell'art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
(7) Modifica il secondo comma dell'art. 19-ter, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 
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Articolo 15 
 
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
 
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non 
sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. 
 
 
 
Articolo 16 
 
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte. 
 
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, 
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono 
effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 
239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli 
similari, pubblici e privati. 
 
 
 
Articolo 17 
 
Esenzioni dall'imposta di bollo. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Aggiunge l'art. 27-bis alla Tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. 
 
 
 
Articolo 18 
 
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Aggiunge l'art. 13-bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641. 
 
 
 
Articolo 19 
 
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 3, d.lg. 31 ottobre 1990, n. 346. 
 
 
 
Articolo 20 
 
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore. 
 
degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva. 1. (Omissis) (1). 
 
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, 
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comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, 
n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
 
(1) Modifica il primo comma dell'art. 25, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643. 
 
 
 
Articolo 21 
 
Esenzioni in materia di tributi locali. 
 
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei 
confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi 
adempimenti. 
 
 
 
Articolo 22 
 
Agevolazioni in materia di imposta di registro. 
 
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
 
a) (Omissis) (1); 
 
b) (Omissis) (2). 
 
(1) Modifica l'art. 1, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 
 
(2) Aggiunge l'art. 11-bis al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 
 
 
 
Articolo 23 
 
Esenzioni [dall'imposta sugli spettacoli] (1). 
 
1. [L'imposta sugli spettacoli] (1) non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché 
dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, 
lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 
 
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima 
dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del 
Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa 
considerarsi occasionale. 
 
(1) Leggasi imposta sugli intrattenimenti di cui al d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60. 
 
 
 
Articolo 24 
 
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza. 
 
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
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a) (Omissis) (1); 
 
b) (Omissis) (2); 
 
c) (Omissis) (3). 
 
(1) Modifica il numero 1) del primo comma dell'art. 40, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 
1939, n. 973. 
 
(2) Modifica il numero 2) del primo comma dell'art. 40, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 
1939, n. 973. 
 
(2) Modifica il numero 3) del primo comma dell'art. 40, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 
1939, n. 973. 
 
 
 
Articolo 25 
 
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale. 
 
1. (Omissis) (1). 
 
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle 
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a). 
 
(1) Aggiunge l'art. 20-bis al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
 
 
Articolo 26 
 
Norma di rinvio. 
 
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in 
particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto. 
 
Articolo 27 
 
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 
 
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle 
parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua 
straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS. 
 
 
 
Articolo 28 
 
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori. 
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: 
 
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici 
di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie 
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 
lire 2 milioni a lire 12 milioni; 
 
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni 
qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1; 
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c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 
mila a lire 6 milioni. 
 
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito 
territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 
 
2. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno 
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi 
indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente 
delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. 
 
 
 
Articolo 29 
 
Titoli di solidarietà. 
 
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile 
dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato 
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto 
di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS. 
 
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le 
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione 
necessaria per l'attuazione del presente articolo. 
 
 
 
Articolo 30 
 
Entrata in vigore. 
 
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1º gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui 
redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 
1997. 

 

Legge 24 dicembre 1985, Nuove disposizioni 
sul Club alpino italiano.  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 24 dicembre 1985, n. 776 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Nuove disposizioni sul Club alpino 
italiano.  
 
Articolo 1 
 
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da 
ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a 
lire 2.000 milioni. 
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 
milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo 
corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 
per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti 
all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
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Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 
 
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
 
Articolo 2 
 
(Omissis) (1).(1) Sostituisce l'art. 2, l. 26 gennaio 1963, n. 91. 

 

LEGGE 21 dicembre 2001 Delega al Governo  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 (in Suppl. ordinario n. 279 alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Delega al 
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 
delle attivita' produttive. 

 

Regio decreto 8 marzo 1923  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 767 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 90). - Modificazione di alcuni articoli del 
regolamento, approvato con regio decreto n. 660 del 29 novembre 1906, per l'uso del carburo di calcio e per i 
pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene. 

 

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 9-04-1975 
Regione Abruzzo  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Norme per lo sviluppo del turismo speleologico 
della Regione e per la conservazione 
del patrimonio speleologico abruzzese.  
 
 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
 
N. 11  
 
del 16 aprile 1975  
 
 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato. 
 
Il Commissario del Governo ha apposto 
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il visto. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale 
promulga la seguente legge: 
 
 
 
ARTICOLO 1  
 
 
 
Generalità  
 
La Regione riconosce l' importanza scientifica 
e turistica del patrimonio speleologico 
esistente sul proprio territorio e promuove ogni 
iniziativa diretta alla sua conservazione e 
valorizzazione. 
 
 
ARTICOLO 2  
 
 
 
Attività di conservazione ed incentivazione 
turistica 
La Regione emana provvedimenti diretti 
ad evitare il deterioramento, il danneggiamento 
e deturpamento derivanti anche dall' inquinamento 
della acque ipogee, delle cavità 
sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti 
naturali carsici della Regione. 
A tal fine promuove ed incoraggia - anche 
con l' erogazione di contributi - gli studi 
e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore 
dei Gruppi Speleologici esistenti. 
 
 
 
ARTICOLO 3  
 
 
 
Programma organico 
 
Per i fini di cui ai precedenti articoli la 
Giunta Regionale predispone annualmente un 
programma organico di congressi, convegni, 
corsi di studi, conferenze ed attività similiari 
finanziati in tutto o in parte dalla Regione. 
 
Il programma promuove ed incoraggia altresì 
la diffusione delle opere scientifiche nonchè 
la propaganda turistica riguardanti il patrimonio 
speleologico anche con l' erogazione 
di contributi per opere e stampati vari. 
 
L' approvazione del programma di cui ai 
precedenti commi è di competenza del Consiglio 
regionale. 
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ARTICOLO 4  
 
 
 
Catasto regionale 
 
E' istituito presso il II Dipartimento - 
Settore Turismo - il Catasto regionale per il 
censimento delle grotte e delle aree carsiche 
della Regione. 
 
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, 
rilievi speleologici e geologici riguardanti 
le stesse, nonchè l' indicazione dell' eventuale 
possibilità di valorizzazione turistica, secondo 
il regolamento chè verrà adottato dalla Regione. 
La Regione può servirsi di Istituti tecnicacamente 
specializzati in materia. 
 
 
ARTICOLO 5  
 
 
 
Onere finanziario 
 
All' onere derivante dall' applicazione della 
presente legge, presuntivamente determinato 
in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975, 
previa riduzione di pari importo dello stanziamento 
di cui al Cap. 2500 dello stato di previsione 
della spesa dello schema di Bilancio 
1975, del quale è autorizzato l' esercizio provvisorio 
con legge regionale 24- 1- 1975, n. 11, denominato 
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi 
regionali >>. Lo stanziamento della partita 
tendenti alla valorizzazione turistica delle 
grotte regionali, nonchè contributi per incoraggiare 
e favorire le ricerche e gli studi speleologici 
e di idrologia sotterranea >>, iscritto nell' elenco 
N. 4 del predetto Cap. 2500 per 20 milioni, 
è soppresso. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale, previa 
conforme deliberazione della Giunta stessa, 
è autorizzato a disporre, con proprio decreto, 
le occorrenti variazioni del Bilancio 1975. 
Negli esercizi successivi la spesa farà carico 
ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci 
regionali. 
 
 
ARTICOLO 6  
 
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata 
nel >. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare come legge della Regione 
Abruzzo. 
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Data a L' Aquila, addì 9 Aprile 1975. 

 

Decreto Ministeriale 1° settembre 1970   
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). - Classificazione e contabilità dei 
beni dello Stato.  
 
 
 
 
Articolo 1 
 
I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle 
seguenti categorie: 
 
1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che 
almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico 
marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale; 
 
2) spiagge lacuali e relative pertinenze; 
 
3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal 
sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per 
l'ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, 
abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse; 
 
acquedotti e canali e relative pertinenze; 
 
zone portuali della navigazione interna; 
 
4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze; 
 
5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze; 
 
6) tratturi; 
 
7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l'utilità di 
beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni 
medesimi; 
 
8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico; 
 
beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare; 
 
aerodromi civili; 
 
altri beni non contemplati nelle categorie precedenti. 
 
 
 
Articolo 2 
 
I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle 
seguenti categorie: 
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1) beni disponibili per la vendita; 
 
2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi; 
 
censi, livelli ed altre prestazioni attive; 
 
3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, 
province, regioni; 
 
4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in 
genere; 
 
5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative 
pertinenze; 
 
6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica; 
 
7) beni assegnati in uso governativo; 
 
8) beni temporaneamente non disponibili; 
 
9) altri beni non disponibili. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 
agosto 1966, n. 937  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1966, n. 937 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 285). - Modifica 
all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio di acetilene, 
approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660. 

 

Decreto legislativo 2 gennaio 1997 
Disposizioni in materia di immissione sul 
mercato e controllo degli esplosivi per uso 
civile  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 22). - Recepimento della direttiva 
93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo 
degli esplosivi per uso civile (1) (2). 
Allegato 1 
ALLEGATO I 
ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI 
Riferimento "UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)" 
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(Omissis) 
1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una 
esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico). 
1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa. 
1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di 
proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa, 
a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure 
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno 
e dell'altro. 
1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il 
trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di 
frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione 
praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo. 
1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, 
nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio 
dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la 
prova al fuoco esterno. 
1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. 
GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI 
A Materia esplosiva primaria 
B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza 
C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale 
materia esplosiva 
D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenete una materia esplosiva 
secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una 
materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza 
E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica 
propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) 
F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con 
carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o 
senza carica propulsiva 
G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente 
contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o 
fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un 
liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) 
H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco 
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili 
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico 
L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per 
esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia 
piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo 
N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili 
S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso 
dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel 
qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non 
complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di 
urgenza nell'immediata vicinanza del collo. 

 

C.C. Art. 959. Diritti dell’enfiteuta  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

C.C. Art. 959. Diritti dell'enfiteuta. 
 
 
 
{I}. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e 
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relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}.  
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.]. 
 
 
 
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. 
ord. n. 101/L). 
 
 
 
TITOLO I 
 
Principi generali e competenze 
 
Definizioni 
 
Art. 2. 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 
OMISSIS 
 
l ) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di 
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo. 
 

 

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1969  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1969 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 312). -  
Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 
maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione 
 
Articolo 13 
 
Generatori di gas acetilene. 
 
Per i generatori di gas acetilene della categoria a media pressione, nei quali la pressione del gas non supera 
0,5 kgf/cm2, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè: 
 
a) lo spessore delle pareti dell'apparecchio non sia inferiore a mm 1,5; 
 
b) siano costruiti in modo che sia assicurata una completa evacuazione dell'aria contenuta nelle camere di 
produzione e di raccolta del gas; sia impedita la formazione di miscele esplosive nell'interno degli apparecchi; 
la calce residua sia eliminabile con facilità e non ostruisca il tubo di uscita dell'acetilene, la carica massima 
introdotta di carburo di calcio non superi 5 kg; la produzione massima oraria del gas acetilene non superi 2 
kg; la capacità massima della camera di accumulazione non superi 50 litri; 
 
c) la targhetta regolamentare prescritta dall'art. 14 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, riporti, oltre i 
dati richiesti dal suddetto articolo, le seguenti indicazioni: 
 
1) categoria del generatore, "media pressione"; 
 
2) quantità massima del carburo di calcio introdotta, in kg; 
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3) produzione massima oraria di gas acetilene, in kg; 
 
d) siano muniti di: 
 
1) un manometro; 
 
2) una valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, di diametro non inferiore a 10 mm; 
 
3) una guardia idraulica di ritegno, sistemata prima del rubinetto di erogazione e munita di rubinetto di 
prova per il controllo del livello di acqua, il cui battente d'acqua sulla bocca di efflusso del gas acetilene non 
sia inferiore a 140 mm; 
 
4) un dispositivo regolante l'afflusso dell'acqua che interrompa l'afflusso stesso al raggiungimento della 
pressione di bollo; 
 
5) una piastrina che si rompa alla pressione di bollo quando la temperatura raggiunga i 100° C; 
 
e) abbiano subìto le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica a 1,5 kgf/cm2 e prova di 
funzionamento; 
 
f) i locali, nei quali i generatori di acetilene vengono installati, rispondano alle prescrizioni stabilite dalle 
disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e da quelle per l'igiene del lavoro. 

 

Decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 
Soccorso  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (in Gazz. Uff., 17 giugno, n. 140). - Regolamento recante norme 
sui volontari del soccorso alpino e speleologico. 
 
 
 
Articolo 1 
 
Disposizioni relative all'impiego dei volontari. 
 
1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni 
intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di 
pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a 
carattere nazionale o regionale. 
 
2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e 
speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è 
rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, 
oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati. 
 
3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e 
speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente 
nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con 
l'indicazione dell'ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate. 
 
4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la 
ripresa dell'attività lavorativa. 
 
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione particolare del Club alpino italiano, trasmette 
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annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli istituti previdenziali 
interessati, i nominativi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. 
 
 
 
Articolo 2 
 
Volontari lavoratori dipendenti. 
 
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 
febbraio 1992, n. 162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il 
periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto di 
previdenza. 
 
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il 
lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. 
 
3. La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o 
l'esercitazione, l'importo della retribuzione corrisposta, nonché l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei 
comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette 
attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la 
corrispondente astensione dal lavoro. 
 
4. Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontariato è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in 
operazioni di soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni 
comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro. 
 
5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere allegate le 
dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi 
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento. 
 
 
 
Articolo 3 
 
Volontari lavoratori autonomi. 
 
1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 
della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. 
 
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il 
volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. 
 
3. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o 
l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente 
competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di 
durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai 
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
 
4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato l'ammontare 
dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto. 
 
5. Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i 
lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, 
non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie 
di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi. 
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Articolo 4 
 
Disciplina transitoria. 
 
1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso 
tra la data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1992, n. 162, e quella di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2 e 
3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di 
pubblicazione. 
 
2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all'art. 2, comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui 
all'art. 3, comma 3, per i lavoratori autonomi; l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni 
territorialmente competenti, è sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario, resa ai sensi 
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 

 

Legge 26 gennaio 1963, Riordinamento del 
Club alpino italiano.  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 26 gennaio 1963, n. 91 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 55). - Riordinamento del Club alpino italiano.  
 
 
 
Articolo 1 
 
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano". 
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
 
 
 
Articolo 2 
 
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo 
statuto, e con le modalità ivi stabilite: 
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di 
proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; 
 
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; 
 
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, 
escursionistiche e speleologiche; 
 
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, 
escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; 
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d); 
 
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi 
dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione 
professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (1); 
 
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni 
nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei 
pericolanti e per il recupero dei caduti; 
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h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente 
montano; 
 
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano 
nazionale (2). 
 
(1) Lettera così sostituita dall'art. 26, l. 2 gennaio 1989, n. 6. 
 
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1985, n. 776. 
 
 
 
Articolo 3 
 
La Commissione provinciale, di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle 
leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia 
alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo quando l'esperimento riguardi le guide 
alpine od i portatori alpini (1). 
 
Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i 
candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino 
italiano. 
 
(1) Vedi il d.lg.c.p.s. 1º aprile 1947, n. 218. 
 
 
 
Articolo 4 
 
Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale 
superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque 
funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal 
Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per 
la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. 
 
Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, 
rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non 
inferiore a quella di direttore di sezione 
 
 
 
Articolo 5 
 
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione 
di un contributo di lire 2.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo (1). 
 
(1) Contributo elevato dall'art. 1, l. 24 dicembre 1985, n. 776. 
 
 
 
Articolo 6 
 
L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali 
non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'art. 4 della presente 
legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo 
indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata 
all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo 
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Articolo 7 
 
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club 
alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato. 
 
L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte 
dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente. 
 
 
 
Articolo 8 
 
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino 
italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre 
irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione. 
La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, 
di tre mesi. 
 
 
 
Articolo 9 
 
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza 
attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'art. 2 
della presente legge. 
 
 
 
Articolo 10 
 
Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad 
apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, 
da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro 
 
 
 
Articolo 11 
 
Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre 
all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno 
stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di 
quiescenza di tutto il personale del Club stesso. 
 
 
 
Articolo 12 
 
Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio 
finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Regio decreto 23 agosto 1907  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Regio decreto 23 agosto 1907, n. 647 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 226). - Portante norme per 
l'applicazione dell'articolo 48 del regolamento sul carburo di calcio e sull'acetilene, approvato col regio 
decreto 29 novembre 1906, n. 6609 

 

LEGGE REGIONALE N. 86 DEL 16-09-1998 
Regione Abruzzo  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di 
accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo  
 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
 
N. 24  
 
del 9 ottobre 1998  
 
 
 
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; 
 
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto; 
 
Il VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga la seguente legge: 
 
 
 
TITOLO I 
 
GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA 
 
ARTICOLO 12  
 
 
 
Corsi di specializzazione 
 
 
 
1. La Giunta regionale d'Abruzzo su motivata proposta del collegio 
regionale delle guide, nello spirito dei criteri tecnici definiti in 
campo nazionale ed internazionale istituisce per le guide 
alpine-maestri di alpinismo, anche in compartecipazione con altre 
regioni, corsi di specializzazione per: 
 
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio; 
 
b) speleologia;  
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c) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione 
e all'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche. 
2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del 
corso viene annotata a fianco del nominativo della guida nell'albo 
regionale. 
 
3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione 
verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del 
collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, la 
composizione della commissione che valuterà le prove, quando è 
previsto l'esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le 
condizioni per l'ammissione ai corsi delle guide, ivi compresi 
eventuali test tecnici. 
 
4. Per la professione di guida speleologica, di cui all'art. 11 della 
legge 217/83, con l'atto che la disciplina, la Giunta regionale 
stabilisce le condizioni di accesso per le guide alpine-maestri di 
alpinismo. 
 
 
 
Riferimenti Normativi ATTIVI 
 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:Legge Statale Numero 217 del 1983 Articolo 11 

 

Legge 10 maggio 1976, n. 319 (in Gazz. Uff., 
29 maggio, n. 141). Norme per la tutela delle 
acque dallinquinamento. (MERLI)  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Articolo 1  
 
La seguente legge ha per oggetto: 
 
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque 
superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel 
sottosuolo; 
 
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti; 
 
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione; 
 
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali; 
 
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. 
 
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e 
successive integrazioni e modificazioni. 
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Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 
Determinazione delle attivit  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 278). -  
 
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 
 
 
 
Allegato unico 
 
D}Allegato 
 
Elenco dei depositi e Industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della 
legge 26 luglio 1965, n. 966). 
 
I. - Attività soggette a visite annuali. 
 
1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti. 
 
2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, 
depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi. 
 
3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o 
liquefatti). 
 
4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e 
trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa 
temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione di carburanti 
speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc., 
lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii 
esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini). 
5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale. 
 
6. Autorimesse con più di 9 automezzi. 
 
7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso 
stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, ecc.; ed altre eventuali 
lavorazioni affini. 
 
8. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza 
fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze 
innescanti plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni 
affini). 
 
9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - 
depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi 
agricoli). 
 
10. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di 
gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature 
di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di 
ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini). 
 
11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, 
acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool 
butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, 
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butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere 
isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, 
furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, 
ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso 
particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, 
oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di 
ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi 
alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, 
di altri prodotti affini 

 

Legge 1 giugno 1971, Carso triestino  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 1 giugno 1971, n. 442 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 173). - Norme per la tutela delle riserve naturali del 
Carso triestino.  
 
Articolo 1 
 
Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare 
le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate "Riserve 
naturali" le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.  
 
 
 
Articolo 2 
 
Per la gestione tecnica ed amministrativa delle "Riserve naturali", di cui all'articolo precedente, è istituito 
l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste. 
 
L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico. Articolo 3 
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge: 
 
a) a stabilire le norme sulla costituzione sull'organizzazione, sull'ordinamento e sull'amministrazione 
dell'Ente per la tutela del Carso triestino; 
 
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle 
"Riserve naturali"; 
 
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate 
nell'articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali. 

 

Legge 24 dicembre 1979 MERLI BIS  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 
aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)  
 
 
Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti: 
 
"I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare: 
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a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle 
norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2; 
 
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel 
sottosuolo; 

 

Rani e Bocc 10  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Rani e Bocc  
 
Alzate di Momo (NO) 
 
4-5 Ottobre 2003 
 
Come arrivarci: 
 
Autostrada MI-TO,uscita Novara Ovest. 
 
Prendere in direzione del centro, appena alle porte di Novara (2 km ca)  
 
Seguire direzione Borgomanero - Lago d'Orta.. 
 
Una volta sulla strada Novara-Borgomanero, superato il  
paese di 
Caltignaga, prendere sulla destra per Alzate (3 km ca da 
Caltignaga, 7 da Novara). 
 
Informazioni 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 
 
Sede CAI Novara (martedì e venerdì sera): 0321 625775 
 
Luciano Galimberti: 0321 925013 
 
Valeria Di Siero: 0321 450323 
 
Simone Milanolo: 340 5082564  
 
 
 
Programma di massima 
 
(I relatori verranno contattati per avere conferma dell'ora) 
 
La versione definitiva verrà consegnata all'atto dell'iscrizione. 
 
 
 
Sabato 4 Ottobre: 
 
 
 
SALA CINEMA 
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14.00: Il Castello ai Novaresi (Video, Staff Millennium-GGN)  
 
14.30: Le miniere di grafite di Murialdo (Videoproiezione, Verrini GGN) 
 
14.55: Presentazione gruppo lavoro fortificazione Verrua Savoia (Padovan SCAM) 
 
15.05: La Fortificazione di Verrua Savoia (Dia, Amici della Rocca) 
 
15.30: La Fortezza di Verrua Savoia (Film, Ass. Theses) 
 
15.55:La ricerca di grotte e sotterranei con tecniche di rabdomanzia (Bodo) 
 
17.00: Presentazione del Catasto Grotte informatizzato (Sella, GSBi) 
 
17.20: Il progetto Rio Martino (Magrì, Pinerolo) 
 
17.50: Una grotta misteriosa in Val Grande (Video, Tele VCO-GGN) 
 
18.10: Presentazione volume Il mondo delle grotte (Videoproiezione, Sella GSBi) 
 
18.30: Spedizione Cuba 2003 (Videoproiezione, GSAM e GSBi) 
 
19:00: Spedizione Bosnia 2003 (Dia, Busolini-Torre, GSC e GGN) 
 
 
 
TENDA 
 
18.00: Riunione commissione catasto C.A. 
 
 
 
SALA MEDICO 
 
17.30: Progetto scuole AGSP (Chiaretta) 
 
 
 
CENA 
 
19.45:Cena presso i ristoranti convenzionati 
 
 
 
CONCERTO 
 
21.45:Ricordando Fabrizio De Andrè (I sognattori) 
 
 
 
Domenica 5 Ottobre: 
 
 
 
SALA CINEMA 
 
9.30: Buco del Nido, So (Video, Cella/Galimberti GGN) 
 
9.50: Le miniere di grafite di Murialdo (Videoproiezione, Verrini GGN) 
 
10.10: La fauna ipogea di Verrua Savoia (Videoproiezione, Lana) 
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10.35: Presentazione della rivista Grotte in formato digitalizzato (Lana) 
 
10.50: Spedizione Cuba 2003 (Videoproiezione, GSAM e GSBi) 
 
11.15: Spedizione Bosnia 2003 (Dia Busolini-Torre, GSC e GGN) 
 
 
 
TENDA 
 
9.00: Come si usa un GPS palmare. Ottimizzazione acquisizione punti e loro correlazione con la cartografia. 
(Corsetto teorico pratico; portare squadretta e matita, GPS se possibile, segnalare l'adesione in segreteria. 
Numero chiuso) 
 
 
 
Nel pomeriggio (ore 15.00) è prevista la possibilità di visitare (riservata agli iscritti) i sotterranei del Castello 
di Novara. Per informazioni rivolgersi alla segreteria durante la manifestazione. 
 
E' necessaria la tuta da speleologia e impianto di illuminazione, meglio se a carburo. 
 
 
 
Informazioni logistiche 
 
Orari segreteria: Sabato dalle ore 9.00 alle 23.00. Domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  
 
Sarà messo a disposizione dello spazio per collocare tende o camper. Sarà inoltre disponibile durante tutta la 
durata dell'incontro una palestra speleo al coperto (portare attrezzatura). 
 
Quota d'iscrizione (compresa la cena di sabato): 20 Euro (Bambini:12 euro) 

 

Demanio Pubblico  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

SOTTOSUOLO  
 
PROPRIETA' 
 
 
 
CODICE CIVILE Art. 822. Demanio pubblico. 
 
 
 
{I}. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; 
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c.nav.]; le opere 
destinate alla difesa nazionale (1).  
 
{II}. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le 
strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c.nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, 
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, 
delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio 
pubblico 
[823]. (1) Per le acque pubbliche v. r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; l. 27 dicembre 1953, n. 959; d.ls. 12 luglio 
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1993, n. 275; l. 5 gennaio  
 
 
 
C.C.Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico. 
 
 
 
{I}. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a 
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [30 ss., 694 ss. .nav.]. {II}.  
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia 
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [948-951] e del 
possesso [1168-1170] regolati dal presente codice. 
 
 
 
C.C. Art 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei 
beni demaniali. 
 
 
 
{I}. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o 
ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823].  
 
 
 
C.C. Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui. 
 
 
 
{I}. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle 
province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di 
alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse 
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. 
 
 
 
Tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico in via amministrativa e in via ordinaria. Ai sensi della 
disposizione contenuta dall'art. 826 c.c. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli 
enti pubblici territoriali sono soggetti allo stesso regime giuridico previsto per il demanio pubblico dal 
precedente art. 822. Ad essi, pertanto si applica anche l'art. 823, comma 2, del medesimo codice che 
attribuisce alla autorità amministrativa la tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico, confermandole 
la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del 
possesso, regolati da detto codice. T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437  
 
 
 
 
 
C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo. 
 
 
 
{I}. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare 
qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto 
forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere [826 comma 2]. Sono del pari salve le limitazioni 
derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi 
speciali [714 ss. c.nav.].  
 
{II}. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel 
sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 
c.nav.]. 
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C.C. Art. 959. Diritti dell'enfiteuta. 
 
 
 
{I}. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e 
relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}.  
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.]. 
 
 
 
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. 
ord. n. 101/L). 
 
 
 
TITOLO I 
 
Principi generali e competenze 
 
Definizioni 
 
Art. 2. 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 
OMISSIS 
 
l ) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di 
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo. 
 

 

Regio decreto 29 novembre 1906  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Regio decreto 29 novembre 1906, n. 660 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 6). - Che approva il regolamento per 
l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene (1). 
 
Capo I  
 
CARBURO DI CALCIO 
 
Sezione 1 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 
 
Agli effetti della legge 30 giugno 1901, n. 278, e del presente regolamento è considerato come carburo di 
calcio e, perciò, sottoposto a tutte le disposizioni, per esso stabilite, qualunque altro carburo, o miscuglio 
contenente carburo, capace di sviluppare acetilene sotto l'azione dell'acqua. 
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Articolo 2 
 
Non può essere messo in commercio carburo di calcio che sviluppi a contatto dell'acqua acetilene, contenente 
idrogeno fosforato ed idrogeno solforato in quantità superiore ad 1 per cento in volume, complessivamente. 
 
 
 
Sezione 3 
 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CARBURO DI CALCIO 
 
Articolo 10 
 
I depositi di carburo di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, aerati e 
sufficientemente illuminati. 
 
Nei detti locali non possono essere tenute materie infiammabili. È vietato entrarvi o illuminarli con lumi a 
fiamma libera. 
 
 
 
Articolo 11 
 
Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente 
la penetrazione dell'acqua. 
 
 
 
Articolo 12 
 
Tutti i recipienti contenenti il carburo di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la 
leggenda: "Carburo di calcio! conservarlo asciutto". 
 
 
 
Articolo 13 
 
Il carburo di calcio non può essere trasportato che in recipienti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli 
articoli 11 e 12, e senza pregiudizio delle altre disposizioni delle autorità governative che esercitano o 
sorvegliano il servizio pubblico dei trasporti. 
 
 
 
Articolo 14 
 
Non occorre alcuna licenza per i depositi nei quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 
300 chilogrammi. 
 
 
 
Articolo 15 
 
I depositi di carburo di calcio da oltre 300 sino a 2,000 chilogrammi possono essere fatti in qualunque locale, 
esclusi gli ambienti d'abitazione. 
 
I depositi da oltre 2,000 sino a 50,000 chilogrammi debbono esser fatti in locali chiusi, a ciò appositamente 
destinati. 
 
I depositi di oltre 50,000 chilogrammi, oltre ad essere in locali separati, debbono trovarsi distanti almeno 15 
metri da ogni luogo abitato. 
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Articolo 16 
 
Per ottenere la licenza di deposito di carburo di calcio occorre farne domanda all'autorità competente a sensi 
dell'art. 14. 
 
Per i depositi superiori ai 50.000 chilogrammi, insieme alla domanda, deve presentarsi in doppia copia: 
 
1) Una pianta del locale, o dell'edificio in cui vuolsi stabilire il deposito ed uno schizzo dei locali o degli edifici 
circostanti, con la indicazione della loro rispettiva destinazione; 
 
2) La indicazione della quantità massima di carburo di calcio che si vuole tenere in deposito. 
 
 
 
Articolo 20 
 
La licenza per deposito di carburo di calcio è permanente: deve, però, essere rinnovata quando avvengano 
cambiamenti nel concessionario, nei locali o aumento nella quantità di carburo, oltre la quantità per la quale 
fu rilasciata la licenza. 
 
RIVENDITE AL MINUTO DEL CARBURO DI CALCIO 
 
Articolo 21 
 
Nelle rivendite al minuto non possono essere tenuti più di 500 chilogrammi di carburo di calcio. 
 
Non occorre alcuna licenza per le rivendite nelle quali si abbia una quantità di carburo di calcio non 
eccedente 300 chilogrammi. 
 
Se la quantità sia superiore a 300 chilogrammi occorre la licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza. 
 
La licenza deve contenere la indicazione delle condizioni speciali alle quali la concessione sia eventualmente 
subordinata. 
 
 
 
MANIPOLAZIONI DI CARBURO DI CALCIO 
 
Articolo 23 
 
Gli operai addetti alla spezzatura ed a qualsiasi altra manipolazione di carburo di calcio, la quale possa dar 
luogo a produzione di polveri, debbono essere forniti di occhiali di difesa e di apparecchi che proteggano le 
vie respiratorie. 
 
 
 
Articolo 31 
 
Un impianto ad acetilene, perché possa essere considerato sicuro agli effetti del presente regolamento, deve 
soddisfare alle condizioni seguenti: 
 
1) La temperatura, in qualsiasi parte del generatore, quando esso agisce al massimo grado di produzione pel 
quale è costruito, non deve superare 100ºC; 
 
2) Il carburo di calcio deve decomporsi completamente nell'apparato, in modo che i residui non siano più atti 
a sviluppare altro acetilene. 
 
I detti residui non possono essere immessi nelle fogne o nei pozzi neri, se prima non siano diluiti in 
abbondante quantità d'acqua. Possono conservarsi, per uso di concime o di materiale da costruzione, in fosse 
scavate all'aperto; 
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3) L'apparato deve essere costruito in guisa, che nessuna parte del fango calcareo che vi si forma possa 
penetrare in alcuno dei tubi destinati al passaggio del gas o alla circolazione dell'acqua; 
 
4) Le parti in vetro degli apparecchi debbono essere efficacemente protette; 
5) I raccordi di caoutchou fra il generatore, il gasometro e la tubazione sono assolutamente vietati per 
gl'impianti superiori a 50 fiamme; 
 
6) Ogni impianto deve essere munito di rubinetti, che permettano di isolare la tubazione e la diramazione dal 
generatore e dal gasometro; 
 
7) Ogni becco deve essere provvisto di proprio rubinetto; 
 
8) I generatori di acetilene di cui alle lettere b, c e d dell'art. 30, debbono essere costruiti in modo che sia 
impedita automaticamente la sopraproduzione di acetilene e che, in ogni caso, l'eccesso del gas sia sempre 
disperso fuori dell'ambiente, per mezzo di apposito tubo. 

 

Deliberazione 4 febbraio 1977  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Deliberazione 4 febbraio 1977 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 48, del 21 febbraio) - del Comitato dei 
Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui 
all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 
dall'inquinamento.  
 
 
 
 
Articolo unico 
 
I criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d)ed e) dell'art. 2 della legge 10 
maggio 1976, n. 319, sono quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte integrante della presente 
delibera. 
 
 
 
CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLECARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEI CORPIIDRICI E PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI 
SCARICHI 
 
Capitolo I 
 
Criteri generali per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici 
 
La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, affida, tra l'altro, 
allo Stato il compito di fissare i criteri generali e le metodologie per il rilevamento dei "corpi idrici superficiali 
e sotterranei". 
 
In proposito devesi subito evidenziare che per la dizione "corpo idrico" non esiste nella nomenclatura tecnica 
una precisa definizione, per quanto espressioni simili siano universalmente accettate anche in campo 
internazionale; comunque, per "corpo idrico" deve intendersi "qualsiasi massa d'acqua che, 
indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, 
e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi". 
 
A tale riguardo le acque che debbono essere protette dai danni derivanti da una degradazione della qualità, 
possono configurarsi in quelle relative ai seguenti impieghi, peraltro non necessariamente limitativi: 
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1) utilizzazione a scopo potabile; 
 
2) utilizzazione per usi agricoli; 
 
3) utilizzazione per usi industriali; 
 
4) mantenimento della vita acquatica; 
 
5) attività ricreativa; 
 
6) navigazione. 
 
Una definizione come quella sopracitata sembra la più aderente allo spirito delle norme contenute nella legge 
di cui trattasi, ma per la sua genericità mal si presta ad una pratica applicazione proprio laddove la legge 
stessa, all'art. 7, prevede il rilevamento per tutto il territorio nazionale delle caratteristiche idrologiche, 
fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici ed il loro andamento nel tempo. 
 
In tale situazione, tenendo presenti le finalità della legge è parso opportuno fissare, in sede preliminare, 
alcuni criteri generali per dare l'immediato avvio ai rilevamenti di cui all'art. 7 precedentemente richiamato. 
 
Ciò ha portato, come logica conseguenza, a individuare in modo più realistico i "corpi idrici", allo scopo di 
poter eseguire sulla base delle metodologie che verranno successivamente indicate i rilevamenti di cui sopra. 
 
Essi sono stati così distinti: 
 
a) laghi e serbatoio; 
 
b) corsi d'acqua naturali e artificiali; 
 
c) acque di transizione; 
 
d) acque costiere; 
 
e) falde acquifere sotterranee. 
 
A ciascun tipo di corpo idrico (all'atto del rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative) 
corrisponderà una specifica metodologia, previa precisazione dei criteri in base ai quali il "corpo idrico" è 
stato incluso in una determinata classe. 
 
L'indagine sarà completata con tutte le notizie riguardanti gli scarichi, sia pubblici che privati, interessanti il 
corpo idrico ed acquisiti attraverso il "catastodegli scarichi" che dovrà essere avviato contemporaneamente al 
rilevamento suddetto. 
Inoltre per la redazione del piano nazionale di risanamento tutti i dati dovranno essere riportati su schede-
tipo, seguendo un codice standard. 
 
omissis 
 
Per quanto concerne il bacino imbrifero di alimentazione andranno precisate le caratteristiche morfologiche 
del bacino stesso e del reticolo idrografico, con particolare riferimento agli immissari ed all'emissario. 
 
Per ciascun corpo idrico dovranno inoltre essere fornite informazioni relative alle utilizzazioni prevalenti, che 
possono essere così identificate: uso potabile, uso industriale, produzione di energia elettrica, uso agricolo, 
esercizio della pesca, utilizzazione per balneazione ed attività ricreative e navigazione di linea. 
Particolare cura dovrà poi essere posta nella indicazione delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e 
biologiche del corpo idrico. 
 
 
 
2) Corsi d'acqua. 
 
Con la denominazione "corsi d'acqua" si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, 
ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione 
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dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali. 
 
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti interne coincide con l'inizio della zona di 
foce (paragrafo 3). 
 
Ai fini dell'applicazione della legge debbono essere presi in considerazione: 
 
a) tutti i corsi d'acqua naturali il cui bacino imbrifero, allo sfocio a mareo alla confluenza, sia uguale o 
superiore a kmý 100; 
 
b) tutti i corsi d'acqua artificiali con portata di esercizio di 1 m3/s o superiore; 
c) tutti i corsi d'acqua naturali e artificiali non rientranti nelle precedentivoci, ma che rivestono specifici 
interessi (uso potabile, paesaggistico, naturalistico, inquinamento, rapporti diretti con acque sotterranee, 
ecc.). 
 
omissis 
 
5) Falde acquifere sotterranee. 
 
Si identificano come "acque sotterranee" tutti gli accumuli d'acqua nel sottosuolo, permanenti o non 
permanenti, in quantità tali da essere oggetto di utilizzazione, anche stagionale. 
 
Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni rocciose 
filtranti o fratturate, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni rocciose profonde e 
praticamente immobili. 
 
Pure le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee), si considerano come 
appartenenti a tale gruppo di acque, perché rappresentano affioramenti della circolazione idrica sotterranea. 
 
La caratterizzazione geografica e topografica dei corpi idrici in questione è quanto mai difficile per la 
necessità di esaminare, in maniera globale, le falde acquife reunitamente alle proprie zone di alimentazione e 
di discarica. 
 
Per le finalità cui mira la legge dovranno, comunque, essere dapprima prese in considerazione quelle falde o 
sorgenti che presentino particolari condizioni di vulnerabilità rispetto agli inquinamenti diretti o indiretti. 
 
Nel caso delle falde sotterranee assume spiccata importanza la delimitazione del "bacino idrogeologico" al 
quale il corpo idrico sotterraneo appartiene, i cui limiti possono essere indipendenti da quelli del bacino 
idrografico superficiale e sono connessi alla struttura geologica del sottosuolo ed alle caratteristiche 
idrogeologiche delle formazioni rocciose presenti. 
 
Per quanto concerne le sorgenti la individuazione del corpo idrico non dovrà limitarsi alla precisazione delle 
caratteristiche geografiche e topografiche del sito ove la sorgente stessa si manifesta, ma dovrà essere estesa 
alla falda alimentatrice. 
 
Per ogni corpo idrico sotterraneo dovranno poi essere fornite informazioni sulle utilizzazioni prevalenti 
attuali, da identificarsi principalmente negli usi potabile, agricolo e industriale. 
 
Le indagini sulle caratteristiche idrologiche sono strettamente connesse con quelle di natura geologica, 
necessarie per la individuazione del serbatoio acquifero sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico; esse 
dovranno essere estese a tutto il bacino, con lo scopo precipuo di giungere, per ogni corpo idrico, alla 
determinazione della configurazione del regime della circolazione idrica sotterranea. 
 
Tutto ciò evidenzia anche in questo caso la mole e la complessità delle indagini da effettuare, per cui, in una 
prima fase, si potranno utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o facilmente rilevabili, 
rivolgendo l'attenzione solo a quei corpi idrici che risultino essere interessati da problemi di inquinamento. 
In merito poi agli specifici rilievi delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque sotterranee, le 
determinazioni dovranno essere limitate in generale ad un ristretto numero di parametri analitici 
fondamentali (quali: temperatura, durezza, conduttività, alcune specie ioniche fondamentali e indici 
batteriologici) salvo aggiungere, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla presenza di particolari 
fenomeni di contaminazione. 
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Capitolo II 
 
Metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. 
 
 
 
OMISSIS 
 
 
 
. 
 
E) Falde acquifere sotterranee. 
 
1. Notizie generali. 
 
Presupposto di ogni indagine idrologica sulle acque sotterranee è la preliminare individuazione del corpo 
idrico sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico, da conseguirsi mediante ricerche geologiche, geofisiche 
ed idrologiche. 
E' da tenere comunque presente che nel caso delle acque sotterranee, a causa delle difficoltà nella 
individuazione dei corpi idrici e della complessa struttura geologica del serbatoio sotterraneo, le 
approssimazioni nelle valutazioni si presentano frequentemente inferiori a quelle relative alle acque 
superficiali. 
Si dovrà comunque pervenire ad una caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei nei loro seguenti aspetti: 
 
a) modalità e condizioni di alimentazione e di deflusso, sia naturali che artificiali; 
 
b) proprietà idrogeologiche delle formazioni rocciose acquifere e loro distribuzione spaziale (porosità, 
permeabilità, trasmissività); 
 
c) caratteristiche idrodinamiche (carico idraulico, velocità media, portata); 
 
d) caratteristiche di qualità dell'acqua di falda (temperatura e principali proprietà chimiche e 
batteriologiche). 
 
In generale la conoscenza dell'assetto idrogeologico e delle caratteristiche idrologiche dei corpi idrici 
sotterranei è basata principalmente su un inventario dei pozzi di vario tipo esistenti e delle manifestazioni 
sorgentizie, che rappresentano i punti di acquisizione di dati diretti. 
 
Sarà pertanto da prevedere l'esecuzione di un censimento dei pozzi e delle sorgenti (sinora attuato solo in 
modo parziale) ed il contemporaneo accertamento delle opportune caratteristiche idrogeologiche, idrologiche 
e idrochimiche. 
 
La conoscenza dei corpi idrici sotterranei, mercé anche l'adozione, se del caso, di metodi specializzati (quali 
quelli geofisici, geochimici e radioattivi), risulterà perfettibile a mano a mano che si disporrà di ulteriori 
informazioni. Nelle indagini una particolare attenzione dovrà sempre essere data alla vulnerabilità delle falde 
rispetto agli inquinamenti diretti e indiretti, come pure alla diffusione dei contaminanti una volta raggiunta 
la falda, e alla capacità autodepurante della falda medesima. 
 
2. Utilizzazioni prevalenti attuali. 
 
a) Uso potabile: si indicheranno le portate complessive emunte dal corpo idrico per uso potabile (l/s valore 
medio annuo); 
 
b) Uso industriale: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico e destinati a 
insediamenti produttivi (m3g/ valore medio annuo); 
 
c) Uso agricolo: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico per uso irriguo (l/s 
valore medio del periodo irriguo), trascurando le captazioni inferiori a 5 l/sec. 
 
Le informazioni sulle utilizzazioni sono collegate alla preparazione dell'inventario dei pozzi e delle sorgenti. 
Parallelamente dovranno essere indicati e precisati tutti gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo che ricadono 
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nel bacino idrogeologico, come pure le caratteristiche di qualità dei corpi idrici superficiali (corsi 
d'acqua,laghi, serbatoi) che risultano alimentare i corpi idrici sotterranei. Per le falde freatiche 
particolarmente vulnerabili si forniranno notizie sulle condizioni di utilizzo dei terreni superficiali, ove ha 
luogo l'alimentazione delle falde stesse per infiltrazione. 
 
3. Caratteristiche idrologiche. 
 
Sotto il profilo idrologico assumono particolare rilievo le indagini che si rendono necessarie per lo studio ed il 
controllo del regime delle falde sotterranee, non solo in dipendenza delle variazioni di livello, ma anche in 
funzione delle portate che vengono sottratte alle falde stesse mediante emungimenti dai pozzi ed il libero 
deflusso delle acque sorgentizie. Tali indagini hanno importanza preminente, ma ciò non di meno sarà 
opportuno eseguire altre ricerche per la determinazione di altri elementi caratteristici, quale principalmente 
il tasso di rinnovamento, e cioé il rapporto tra il deflusso medio annuo sotterraneo ed il volume idrico della 
falda, atto ad evidenziare la possibilità di ricarica naturale della falda medesima. 
 
Gli elementi idrologici che in via prioritaria dovranno essere accertati sono costituiti essenzialmente dai 
livelli freatici e piezometrici e dalle portate che vengono emunte dai pozzi o defluiscono liberamente dalle 
sorgenti, tutti elementida rilevare secondo le metodologie del servizio idrografico del Ministero dei lavori 
pubblici. Le misurazioni dovranno essere svolte più volte nell'anno idrologico, e possibilmente in modo 
contemporaneo ai punti di osservazione di un medesimo corpo idrico. 
 
Comunque, data la complessità dell'indagine da effettuare, nella prima fase della stessa si potranno utilizzare 
i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o comunque facilmente rilevabili, rivolgendo l'attenzione soltanto 
a quelle falde interessate da problemi di inquinamento. 
 
Siccome la carenza di informazioni potrà essere (anche in quest'ultimo caso) cospicua, si dovranno 
intraprendere, se necessario, studi idrogeologici completi, con impiego di metodi geofisici e radioattivi e con 
programmi di perforazione di nuovi pozzi. 
 
4. Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. 
 
Anche le indagini relative alla qualità delle acque dovranno essere effettuate più volte, con frequenza almeno 
stagionale, nell'anno e possibilmente in modo contemporaneo ai punti di osservazione significativi di un 
medesimo corpo idrico, scelti in maniera adeguata. 
 
In particolare per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sotto il profilo qualitativo, le determinazioni 
dovranno essere, in generale, limitate ad un ristretto numero di parametri analitici fondamentali. Accanto a 
questi si dovranno rilevare, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla presenza di particolari fenomeni 
di contaminazione. Omissis 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1959, n. 420  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 
30 giugno). - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale. (CODICE DELLA STRADA del 1959 REG. ES.)  
 
 
 
 
REGOLAMENTO [2/2] 
 
Articolo 357 
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Limiti di esenzione. 
 
Il presente Regolamento non si applica qualora i quantitativi di merci pericolose non eccedano per ogni unità 
di trasporto, i pesi massimi indicati nella tabella che segue: 
 
Classe Peso massimo e prescrizioni speciali  
 
Classi I-a), I-b) e I-c) - si rinvia a quanto indicato nelle disposi- 
zioni per l'esecuzione delle leggi di pub- 
blica sicurezza;  
 
Classe I-d) - 300 kg., ad eccezione dell'acido fluori- 
drico anidro del 5° (limite di esenzione 
50 kg.) e dell'ossicloruro di carbonio 
(fosgene) dell'8° a) (limite di esenzione 
25 kg.);  
 
Classe I-c) - 10 kg., ad eccezione del carburo di calcio 
del 2° a) (limite di esenzione 1000 kg.); 
 
 
 
Cisterne vuote. 
 
Le cisterne vuote che hanno contenuto sodio, potassio, leghe di sodio e potassio (1°-a) o carburo di calcio (2°-
a) devono viaggiare ermeticamente chiuse, come se fossero piene. 

 

Legge 24 dicembre 1979 MERLI BIS  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 
aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)  
 
 
Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti: 
 
"I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare: 
 
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle 
norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2; 
 
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel 
sottosuolo; 
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Umbria Meteo Bollettino Meteo del 01 Ott. 
2003  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

a cura della coop. Naturalia (G. Angeloni - M. Cavallucci)  
 
01 ottobre 2003 
 
 
 
SITUAZIONE: 
 
 
 
Il promontorio di alta pressione di origine afro-mediterranea che sta interessando più  
direttamente il centro-sud d'Italia avrà ancora 36-48 ore di vita mantenendo condizioni di tempo caldo e 
soleggiato anche sulla nostra regione. La circolazione atmosferica infatti subirà da sabato una decisa 
inversione di marcia con l'arrivo di correnti instabili nord-atlantiche che potrebbero interagire con l'aria 
umida mediterranea e dare inizio ad una fase di tempo perturbato sull'Italia.  
 
 
 
PREVISIONE: 
 
 
 
Giovedì 2 ottobre 
 
Sulla nostra regione cielo per lo più velato o poco nuvoloso, salvo locali e temporanei addensamenti. 
Temperatura in aumento (Max 24-26°C) venti deboli meridionali 
 
 
 
Venerdì 3 ottobre 
 
 
 
Cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità al pomeriggio. Temperatura 
stazionaria. Venti deboli meridionali tendenti a rinforzare dalla serata. 
 
 
 
Tendenza per Sabato 4 ottobre 2003 
 
 
 
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con precipitazioni frequenti che potranno risultare anche 
abbondanti. Temperatura in incipiente sensibile diminuzione. Venti da moderati a forti sa sud sud-ovest 
 
 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.umbriameteo.com/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2003 
 

92 
 

Diritti d’autore  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Dopo un'attenta ricerca scaturita da riflessioni e innumerevoli scambi di opinione inerenti il diritto d'autore 
dei "rilevatori speleo", ho constatato delle fattispecie che riprendono il caso in questione, grazie al contributo 
specialistico di Roberto TOMESANI e alle sue pubblicazioni rinvenibili sul sito della Associazione Nazionale 
Fotografi Professionisti TAU Visual.  
 
Da queste ricerche ho  
comunque potuto rilevare che il reato di riproduzione di opera altrui di cui all'art.171, L. 22 aprile 1941, n° 
633 rientra nella fattispecie di un reato cosiddetto "formale", di mera condotta, per la cui verificazione no è 
richiesto che si produca un evento, essendo sufficiente l'azione o l'omissione del colpevole. 
 
Oltretutto, non è consentito che possano riprodursi copie delle "riproduzioni" di opere originali, costituendo 
queste a loro volta, elaborazione originale dell'ingegno creativo. 
 
 
 
Se bisogna dimostrare, che un rilievo di carattere speleologico sia opera creativa nata dall'ingegno dell'autore 
che l'ha rappresentato è manifestabile chiaramente nella capacità espressiva dell'autore, capacità del tutto 
attribuibile alla persona, capacità questa, di sintesi nel restituire graficamente la visualizzazione di un luogo, 
sia dal punto di vista scientifico descrittivo e, allo stesso tempo, dal punto di vista estetico, ossia, capacita di 
rendere il tutto piacevole alla vista. 
 
 
 
Il non citare l'autore o gruppo, la cui specializzazione è fondamentale nel completamento di un lavoro 
speleologico, è una procedura tanto ingiusta quanto diffusa, da qui la necessità di una normativa ad hoc già 
esistente. La scorrettezza si evidenzia proprio in questa mancanza che arreca un danno all'autore non solo di 
carattere economico, ma ancor più di carattere morale nel dover rinunciare all'esclusività di un'opera, la cui 
nascita e creazione, è il frutto del personalissimo lavoro di un singolo o gruppo. E' comunque implicabile in 
questa forma di scorrettezza e di reato, la possibilità più volte già riscontrata, che alcuni lavori ripescati qua e 
là siano stati utilizzati da terzi, poco professionali o molto fiduciosi delle proprie capacità, in maniera errata e 
scorretta e l'esito è stato quello di un lavoro che anziché contribuire a dirimere i dubbi, ha alimentato sempre 
più confusione ed incertezza. 
 
 
 
A tutela di questo e per un giusto riconoscimento di cui il nostro lavoro ha bisogno è necessario ed 
indispensabile che si applichi la "ratio" della norma sul diritto d'autore ed affinchè questo avvenga, è 
necessaria la sensibilizzazione di tutti verso un continuo ed interessato controllo su ogni possibile forma di 
scorrettezza che ci danneggi.  
 
 
 
Quello che si sa meno frequentemente, tuttavia, è che la legge prevede (agli articoli da 12 a 19) una serie di 
diritti economici "distinti" gli uni dagli altri: diritto di pubblicare, di riprodurre, di diffondere a distanza, di 
commerciare, di elaborare, di antologizzare, di modificare l'opera. Ciascuno di questi diritti è indipendente, e 
può essere oggetto di separate contrattazioni, in caso di vendita o concessione di qualche diritto d'uso. 
 
Grazie a quanto previsto da questi articoli, quindi, chi ha realizzato una immagine creativa gode di un 
esplicito diritto all'elaborazione ed alla modifica: un diritto autonomo, che può essere ceduto ad altri (ad 
esempio quando si cedono tutti i diritti) oppure no. 
 
Quando viene ceduto, supponiamo, il diritto di pubblicazione (ad esempio ad una rivista), o quando si 
cedono tutti i diritti di riproduzione, l'autore NON ha ceduto automaticamente anche i diritto di 
rielaborazione, che è esclusivo. 
In sostanza, o l'autore cede "tutti" i diritti, senza altra distinzione (ed in questo modo vende anche i diritti di 
rielaborazione) oppure quel diritto in specifico non è stato venduto, e quindi nessuno, nemmeno il cliente che 
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ha acquistato gli altri diritti, ha la possibilità di rielaborare l'immagine in questione. 
 
 
 
Bisognerebbe capire, se il semplice passaggio di mano in mano (come spesso avviene) di un rilievo o foto 
senza accordo scritto, svincola l'editore dal rispetto di tutti o parte dei diritti d'autore compresa la 
rielaborazione. 
 
 
 
Men che meno, ovviamente, questo diritto compete a chi - riproducendo l'immagine da una rivista, un poster, 
una banca dati, una cartolina - la utilizzi per sue elaborazioni stravolgendone l'immagine originaria (notare la 
banca dati può considerarsi il catasto al quale noi speleo concediamo implicitamente il diritto di 
archiviazione allo scopo consultivo). 
 
 
 
Tutti sappiamo come sia una consuetudine molto diffusa quella di "rubare" particolari di altre immagini per 
utilizzarle all'interno di elaborazioni. Un classico sono le rielaborazioni di rilievi per necessità editoriali, caso 
in cui si sa, è molto difficile l'identificazione del rilievo di partenza, ma è altresì abbastanza evidente che in 
ogni caso si tratti di illecito, aggravato eventualmente dalla mancata citazione della fonte e dell'autore con 
sovrapposizione ad esso (ricordate? disegno pinco pallino "Rifatto"). 
 
Sul piano legale, quindi, per poter elaborare un'immagine qualsiasi, od un particolare, occorre avere in 
qualche modo acquisito anche lo specifico diritto di elaborazione. 
 
Tra noi speleo, questa regolamentazione no creerebbe nessun problema, noi sappiamo benissimo che i nostri 
fini sono la conoscenza e la libera circolazione di questi dati. 
 
Il problema sussiste, quando questi lavori vengono ripresi da terzi, senza la dovuta autorizzazione, e 
riprodotti nei termini scorretti sopra citati con l'aggravante di perseguire lucro da questi. 
 
Tuttavia, la miglior forma di tutela da parte nostra a tali atteggiamenti, è comunque la presa di coscienza di 
tali diritti, sia dal punto di vista di autore che dal punto di vista di editore inter nos. 
 
Il rispetto di tali diritti infatti, oltre a facilitare la conoscenza della "bibliografia" dei rilievi e dell'evoluzione 
storica, ci pone in una situazione di vantaggio nei confronti di chi si avvale di tali pubblicazioni per scopi 
personali legati alla commercializzazione di qualsiasi immagine o dato, "NON CHE QUESTO SIA 
NECESSARIO CHIARAMENTE", ma è sicuramente un modo che serve congiuntamente a tutelare chi viene 
leso in questo diritto ed a smascherare chi, della propria incapacità e malafede vuole trarne indubbio 
vantaggio. 
Persone del tipo qui sopra descritte, si avvalgono della nostra ingenuità, per appropriarsi del lavoro e di 
competenze che non sono in grado di applicare o che sarebbe troppo oneroso perseguire, a danno, di una 
comunità che non vive per lucrare ma per veder garantiti i propri intenti, quelli di studiare e di esser messi in 
condizioni di continuare le proprie ricerche tramite finanziamenti non a scopo di lucro. 
 
Ringrazio Roberto Tomesani per avermi reso meno rassegnato. 
 
ATTENZIONE - Consiglio comunque a chi si identifica come parte lesa, a seguito della lettura di questa 
lettera, di ponderare bene le proprie iniziative e di rivolgersi comunque ad un buon legale che deve valutare 
bene se persistono i motivi per vantare tali diritti caso per caso. 
 
Questa mia non vuol essere un'accusa a nessuno, ma un tentativo di non contribuire a far si che tutto resti 
come ora, ossia, confuso. 
 
 
 
Antonio Danieli 
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 agosto, 
n. 234). - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).  
 
 
 
 
Articolo 90 
 
Acque. 
 
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle 
funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito 
della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali 
sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. 
 
In particolare sono delegate le funzioni concernenti: 
 
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse 
idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché 
l'utilizzazione delle risorse stesse; 
 
omissis 
 
d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la 
tutela del sistema idrico del sottosuolo; 
Articolo 91 
 
Competenze dello Stato. 
 
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore 
della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 
 
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque 
pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel 
procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni 
interessate; 
 
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni 
relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si 
provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque; 
 
3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 
 
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che 
comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato 
dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di 
programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; 
dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo 
dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 
 
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 
 
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1). 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2003 
 

95 
 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative 
concernenti le "piccole derivazioni di acque pubbliche 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 
aprile 1959, n. 128 DEPOSITI DI CARBURO 
DI CALCIO  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 aprile, n. 
87). - Norme di polizia delle miniere e delle cave (1) (2).  
 
DEPOSITI DI CARBURO DI CALCIO 
 
Articolo 295 
 
Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio 

 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14). - Disposizioni in materia 
di risorse idriche (1) (2) (3).  
 
 
Articolo 1 
 
Tutela e uso delle risorse idriche. 
 
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e 
costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. 
 
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a 
fruire di un integro patrimonio ambientale. 
 
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il 
patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi 
geomorfologici e gli equilibri idrologici. 
 
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali. 
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Hidden Earth  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Hidden Earth is the UK's annual caving conference, hosted by the British Cave Research Association (BCRA - 
a registered charity) for the benefit of all cavers. 
 
Hidden Earth 2003 will held in the Midlands from 3rd-5th October. The venue is Hanley Castle High School, 
near Upton upon Severn in Worcestershire. 
 
More info at the Hidden Earth 2003 website 
 
Notizia tratta dal calendario speleologico internazionale di Speleomania 

 

Decreto Ministeriale 30 giugno 1948 Sblocco 
dei fertilizzanti, carburo di calcio o 
pneumatici.  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Decreto ministeriale 30 giugno 1948 (in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152). - Sblocco dei fertilizzanti, carburo di 
calcio o pneumatici.  
 
 
 
Articolo 1 
 
Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati 
rispettivamente nella "Gazzetta Ufficiale" n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al 
libero commercio: 
 
1) i fertilizzanti azotati; 
 
2) il carburo di calcio; 

 

Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di 
attività pericolose  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.  
 
{I}. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di 
un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi 
adoperati [965 c.nav.], è tenuto al risarcimento [2056 ss.; 
678 c.p.], se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a 
evitare il danno [2054] (1). 
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________________________________________ 
 
(1) In tema di responsabilità civile dipendente da impiego 
pacifico dell'energia nucleare v. art. 15 ss. l. 31 dicembre 1962, 
n. 1860; l. 10 maggio 1976, n. 319, nonchè l. 23 aprile 1991, n. 
147. In tema di danni causati alle persone fisiche e giuridiche 
italiane da oggetti spaziali v. art. 5 l. 25 gennaio 1983, n. 23. 

 

Art. 2051. Danno cagionato da cose in 
custodia  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Art. 2051. Danno cagionato da cose in custodia.  
 
 
 
{I}. Ciascuno è responsabile del danno [2056 ss.] cagionato dalle 
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 
1256 comma 1; 675 c.p.c.]. 

 

L. 17 maggio 1983, n. 217 (1) Legge quadro 
per il turismo, Guide Speleologiche.  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica  
 
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141.  
 
 
 
TITOLO I 
 
1. Finalità della legge. 
 
 
 
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali 
in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2). 
 
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata 
la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico. 
 
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo 
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della 
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presente legge. 
 
(2) Riportato alla voce Regioni. 
 
 
 
2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica. 
 
 
 
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle 
giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. 
 
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla 
trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle 
quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente 
legge. 
 
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza 
triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti 
relativi (2/a). 
 
(2/a) Vedi, ora, l'art. 3, D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, riportato alla voce Regioni. 
 
 
 
3. Comitato consultivo. 
 
 
 
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo 
presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative 
degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni 
del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel 
settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato 
esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. 
 
 
 
4. Organizzazione turistica regionale. 
 
 
 
Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e 
di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di 
"aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di 
autonomia amministrativa e di gestione. 
 
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché 
gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali 
territoriali. 
 
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, 
assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di 
rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni 
cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni 
pro-loco operanti nel territorio. 
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza 
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turistica denominati IAT. 
 
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi 
dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale. 
 
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e 
turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale. 
 
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale 
da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite 
o delegate le relative funzioni. 
 
 
 
5. Imprese turistiche. 
 
 
 
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi 
turistici. 
 
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi 
della legge 11 giugno 1971, n. 426 (3). 
 
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale. 
 
Il richiedente deve: 
 
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge 
all'esercizio di attività commerciale; 
 
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente (4); 
 
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4/a), e successive modificazioni; 
 
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa. 
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, 
hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda. 
 
(3) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico. 
 
 
 
(4) Lettera così sostituita dall'art. 3-ter, D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, riportato alla voce Commercio di vendita 
al pubblico. 
 
 
 
(4/a) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
 
 
 
6. Strutture ricettive. 
 
 
 
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, 
i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, 
le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini. 
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Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, 
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. 
 
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle 
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.  
 
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più 
stabili servizi centralizzati. 
 
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono 
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio 
autonomo di cucina. 
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la 
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 
 
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per 
la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di 
pernottamento. 
 
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da 
imprenditori agricoli. 
 
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due 
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi 
complementari. 
 
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai 
turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non 
superiore ai tre mesi consecutivi. 
 
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di 
normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il 
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il 
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 
 
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani. 
 
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. 
 
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre 
strutture destinate alla ricettività turistica. 
 
7. Classificazione delle strutture ricettive. 
 
 
 
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni 
e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. 
 
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi 
contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. 
 
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono: 
 
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze; 
 
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; 
 
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; 
 
un locale ad uso comune; 
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Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, 
contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle. 
 
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in 
possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. 
 
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla 
loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. 
 
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, 
culturali e sportive. 
 
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 
trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto 
del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.  
 
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per 
la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco 
dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un 
periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché 
segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico. 
 
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.  
 
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite 
dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia 
di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 (5), convertito in legge 26 
marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia 
medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è 
esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche] (5/a). 
 
(5) Riportato alla voce Alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari. 
 
 
 
(5/a) Periodo abrogato dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 284, riportata al n. XXX. 
 
 
 
8. Vincolo di destinazione. 
 
 
 
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di 
pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di 
destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti 
dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da 
affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze. 
 
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree 
destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, 
tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni. 
 
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti 
urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree 
destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate. 
 
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, 
destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai 
piani regolatori generali e loro varianti. 
 
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non 
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convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni 
pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza 
del finanziamento agevolato. 
 
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le 
sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici. 
 
9. Agenzie di viaggio e turismo. 
 
 
 
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e 
soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di 
assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (5/b). 
 
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo 
accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali: 
 
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio; 
 
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; 
 
c) conoscenza di almeno due lingue straniere. 
 
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito 
cauzionale. 
 
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la 
propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore 
tecnico. 
 
[L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per 
quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (6), e successive modificazioni] (6/a). 
 
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base 
delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato 
annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] (6/a). 
 
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene 
raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero. 
 
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con 
denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. 
 
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane. 
 
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee 
l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi 
dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (6/b). 
 
(5/b) Riportata alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea. 
 
 
 
(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
 
 
 
(6/a) L'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni, ha abrogato il comma 5 ed il 
secondo periodo del comma 6 del presente art. 9. 
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(6/a) L'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni, ha abrogato il comma 5 ed il 
secondo periodo del comma 6 del presente art. 9. 
 
 
 
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 
 
 
 
10. Associazioni senza scopo di lucro. 
 
 
 
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose 
o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive. 
 
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle 
attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti 
associativi. 
 
 
 
11. Attività professionali. 
 
 
 
Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, 
accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di 
sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni 
altra professione attinente al turismo. 
 
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere 
d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, 
paesaggistiche e naturali. 
 
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti 
stranieri. 
 
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone 
nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse 
turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal 
presente articolo.  
 
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, 
simposi o manifestazioni congressuali. 
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o 
di attività nautiche. 
 
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci. 
 
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta 
montagna. 
 
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di 
persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo 
cordata solo se assieme a guida alpina. 
 
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione 
di grotte e cavità naturali. 
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È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, 
sportive, culturali. 
 
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più 
lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle 
bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la 
professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per 
le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e 
speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa 
accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed 
associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un 
comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale. 
 
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai 
cittadini italiani (6/b). 
 
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di 
cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui 
all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero. 
 
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 
 
 
 
12. Disposizioni transitorie. 
 
 
 
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via 
definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel 
frattempo apportati dalle imprese. 
 
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a 
quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del 
termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da 
assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno 
individuate con la seguente classifica a stelle: 
alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso; 
 
alberghi di lusso: cinque stelle; 
 
alberghi di prima categoria: quattro stelle; 
 
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle; 
 
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle; 
 
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella. 
 
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli 
alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli 
alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e 
campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze 
turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi 
di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli 
alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. 
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TITOLO II 
 
 
 
13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato. 
 
 
 
[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico 
riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire 
l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di 
vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle 
province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 
14. 
 
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono 
essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (7). 
 
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per 
renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo. 
 
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, 
di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. 
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge 
finanziaria] (7/a). 
 
(7) Riportato alla voce Regioni. 
 
 
 
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni. 
 
 
 
14. Ripartizione dei fondi. 
 
 
 
[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di 
coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i 
seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un 
terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio 
ricettivo regionale. 
 
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio 
territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (8). 
 
Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
 
Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (9), per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di 
Trento e Bolzano. 
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a 
favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente. 
 
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed 
integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei "fondi per lo sviluppo delle attività turistiche" o 
provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] (7/a). 
 
(8) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno. 
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(9) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige. 
 
 
 
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni. 
 
 
 
15. Criteri, procedure e controlli. 
 
 
 
[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel 
rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, 
della legge 19 maggio 1976, n. 335 (10). 
 
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro 
l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra 
tutte. 
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, 
finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la 
programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di 
riferimento (11)] (7/a). 
 
(10) Riportata alla voce Regioni. 
 
 
 
(11) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, e l'art. 4, D.L. 4 novembre 1988, n. 465, riportati alla voce 
Sport. 
 
 
 
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni. 
 
 
 
16. Copertura finanziaria. 
 
 
 
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi 
straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica". 
 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
 
Il comune è titolare di un interesse differenziato e qualificato, costituente interesse legittimo, a che la regione 
eserciti legittimamente i poteri conferiti dalla l. 17 maggio 1983, n. 217 ai fini della individuazione degli 
ambiti territoriali turisticamente rilevanti, in cui operano le aziende di promozione turistica. 
Cons. Stato, Sez.V, 25/02/1991, n.193 
 
PARTI IN CAUSA 
 
Reg. Puglia C. Com. Trani 
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FONTE 
 
Cons. Stato, 1991, I, 249 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
L 17/05/1983 n.217 

 

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Ordinamento 
della professione di guida alpina  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2003  

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 9). - Ordinamento della professione di guida alpina 
(1).  
 
 
(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel 
presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente 
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa 
espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione 
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato 
espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213). 
 
 
 
Articolo 1 
 
Oggetto della legge. 
 
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento 
della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
 
Articolo 2 
 
Oggetto della professione di guida alpina. 
 
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti 
attività: 
 
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; 
 
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche: 
 
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste 
di discesa e di fondo. 
 
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di 
difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di 
fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e riservato 
alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine 
istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. 
 
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei 
maestri di sci. 
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Articolo 3 
 
Gradi della professione. 
 
1. La professione si articola in due gradi: 
 
a) aspirante guida; 
 
b) guida alpina-maestro di alpinismo. 
 
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore 
impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto 
di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di 
alpinismo. 
 
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche 
solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. 
 
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno 
successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante 
guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4. 
 
 
 
Articolo 4 
 
Albo professionale delle guide alpine. 
 
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-
maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, 
sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13. 
 
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È 
ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel 
territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. 
 
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una 
regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. 
 
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, 
provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese 
di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione 
nell'albo. 
 
5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta 
dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel 
territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti. 
 
 
 
Articolo 5 
 
Condizioni per l'iscrizione all'albo. 
 
1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida 
coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea; 
 
b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida; 
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c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza; 
 
d) possesso del diploma di scuola media inferiore; 
 
e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia 
stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione; 
 
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione. 
 
 
 
Articolo 6 
 
Trasferimento e aggregazione temporanea. 
 
1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, 
iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione. 
 
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a 
condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune 
della regione medesima. 
 
3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima 
di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei 
cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi 
delle regioni di appartenenza. 
 
4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 
non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida. 
 
 
 
Articolo 7 
 
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina. 
 
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come 
aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei 
relativi esami. 
 
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale 
delle guide (1). 
 
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di 
cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione (1). 
 
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età 
prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, 
abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni. 
 
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni. 
 
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il 
corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in 
possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di 
alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal [Ministro del turismo 
e dello spettacolo] (2) nell'ambito di una tema di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano (1). 
 
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle 
guide e approvati dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1) (2). 
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8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo 
che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della 
frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide. 
 
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni 
nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale. 
 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente comma. 
 
(2) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali. 
Articolo 8 
 
Validità dell'iscrizione all'albo. 
 
1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-
fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5. 
 
2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui 
all'articolo 9. 
 
 
 
Articolo 9 
 
Aggiornamento professionale. 
 
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, 
un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo 
essi sono iscritti (1). 
 
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle 
guide (1). 
 
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 
dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. 
 
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di 
alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. 
 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente comma. 
 
 
 
Articolo 10 
 
Specializzazioni. 
 
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di 
appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, 
le seguenti specializzazioni: 
 
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio; 
 
b) speleologia; 
 
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide. 
 
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide. 
 
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma 
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dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide 
alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e 
abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale. 
 
 
 
Articolo 11 
 
Doveri della guida alpina. 
 
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad 
esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia 
professionale. 
 
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di 
infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera 
individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le 
condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. 
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile 
con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo. 
 
 
 
Articolo 12 
 
Tariffe professionali. 
 
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, 
sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, 
nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal 
[Ministro del turismo e dello spettacolo] (1). 
 
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali. 
 
 
 
Articolo 13 
 
Collegi regionali delle guide. 
 
1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio 
regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida. 
 
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti 
negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato 
l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione. 
 
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo. 
 
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da 
rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di 
alpinismo iscritte nel relativo albo. 
 
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-
maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo. 
 
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le 
volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. 
 
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un 
quinto dei componenti. 
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8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli 
articoli 7 e 9. 
 
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione. 
 
 
 
Articolo 14 
 
Funzioni dei collegi regionali. 
 
1. Spetta all'assemblea del collegio regionale: 
 
a) eleggere il direttivo; 
 
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo; 
 
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una 
pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. 
 
2. Spetta al direttivo del collegio regionale: 
 
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il 
rinnovo della stessa; 
 
b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, 
nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17; 
 
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali 
nonché di guide alpine di altri Paesi; 
 
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono 
l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide; 
 
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini 
del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di 
rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale 
montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano; 
 
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9; 
 
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica 
dell'alpinismo; 
 
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti; 
 
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali. 
 
 
 
Articolo 15 
 
Collegio nazionale delle guide. 
 
1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come 
organismo di coordinamento dei collegi regionali. 
 
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi 
organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza 
legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri 
membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi 
professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo. 
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3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. 
Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle 
guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2. 
 
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma 
necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime. 
 
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della 
commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi 
del comma 8 dell'articolo 13. 
 
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno. 
 
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di 
alpinismo componenti il direttivo medesimo. 
 
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1). 
 
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali. 
 
 
 
Articolo 16 
 
Funzioni del collegio nazionale. 
 
1. Spetta al collegio nazionale delle guide: 
 
a) elaborare le norme della deontologia professionale; 
 
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali; 
 
c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine; 
 
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7; 
 
e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 
dell'articolo 7; 
 
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di 
alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10; 
 
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali 
nonché di guide alpine di altri Paesi; 
 
h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione; 
 
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del 
collegio nazionale per le attività di sua competenza. 
 
 
 
Articolo 17 
 
Sanzioni disciplinari e ricorsi. 
 
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano 
colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 
12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: 
 
a) ammonizione scritta; 
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b) censura; 
 
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno; 
 
d) radiazione. 
 
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a 
maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al 
direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del 
provvedimento. 
 
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. 
 
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal 
collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia 
amministrativa 
 
 
 
Articolo 18 
 
Esercizio abusivo della professione. 
 
1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. 
 
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in 
una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. 
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio. 
 
 
 
Articolo 19 
 
Scuole di alpinismo. 
 
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività 
professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. 
 
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio 
e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima. 
 
3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-
maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide 
alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso 
temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6. 
 
 
 
Articolo 20 
 
Scuole e istruttori del C.A.I. 
 
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come 
sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi 
di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, 
speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 
 
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere 
retribuzioni. 
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3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino 
italiano. 
 
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 
1 non possono essere denominate "scuole di alpinismo" o "di sci-alpinismo" e i relativi istruttori non possono 
ricevere compensi a nessun titolo. 
 
 
 
Articolo 21 
 
Accompagnatori di media montagna. 
 
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna. 
 
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di 
accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei 
terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, 
e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. 
 
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente 
articolo. 
 
 
 
Articolo 22 
 
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. 
 
1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di 
tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio 
regionale delle guide. 
 
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione. 
 
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, 
previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica. 
 
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa 
abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5. 
 
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, 
d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad 
accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività (1). 
 
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni. 
 
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal 
collegio regionale delle guide (1). 
 
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo 
elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea 
del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del 
direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza 
diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del 
collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano 
previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa 
primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine. 
 
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 
11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale. 
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente comma. 
 
 
 
Articolo 23 
 
Guide vulcanologiche. 
 
1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è 
riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, 
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o 
richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi. 
 
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le 
norme dettate dalle leggi regionali. 
 
 
 
Articolo 24 
 
Norme transitorie. 
 
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno 
parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida 
autorizzati all'esercizio della professionale ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide 
alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi 
professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della 
presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di 
alpinismo. 
 
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del 
primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1). 
 
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali. 
 
 
 
Articolo 25 
 
Regioni a statuto speciale. 
 
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle 
regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di 
ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per 
l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida 
sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi 
ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 (1). 
 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 , comma 1, l. 24 maggio 1989, n. 194. 
 
 
 
Articolo 26 
 
Modifica di norme. 
 
(Omissis) (1). 
 
(1) Sostituisce la lettera f) dell'art. 2, l. 26 gennaio 1963, n. 91.  
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Limpia tu Monta  
By Andrea Scatolini on ottobre 2nd, 2003  

Notizia di Yunuen Jorda  
 
El Comité Mexicano del Año Internacional de las Montañas y la Federación Mexicana de Deportes de 
Montaña y Escalada, AC durante el 2002 realizaron eventos de limpieza en diferentes estados de la república 
mexicana. Esta año lo convertimos en  
tradición, apoyamos el Año Internacional del Agua Dulce, donde las Montañas tienen una gran importancia 
por el agua que nace en ellas, por estas razones repetimos dichas limpiezas e iniciamos con el plan 
"Delimitación de Senderos" para evitar la erosión y lograr un correcto filtraje del agua de lluvia y los 
escurrimientos naturales hacia los mantos acuíferos que alimentan las ciudades del país. 
 
 
 
La idea se transforma buscando mayor unión entre todos los visitantes de las montañas en pro de las mismas 
y su habitat. Los eventos "Espejo" que se realizaron con anterioridad el mismo día, hoy se harán en un 
periodo previo durante los meses de octubre y noviembre, para después reunirnos el 6 de diciembre en un 
magno evento que no sólo consistirá en la tradicional limpieza, se iniciaran actividades para señalizar y 
delimitar senderos de la Ruta Clásica San Rafael - Nexcoalango en el Izttaccihuatl. 
 
 
 
Es momento de dedicarle más de un día a las Montañas, es momento de continuar educándonos en 
conservación y ecología, es tiempo para compartir con los amigos y la familia una actividad donde además de 
disfrutar le regresemos algo a la naturaleza. Por esta razón los invitamos a participar en sus estados en las 
limpiezas locales, y el día 6 en el Iztaccihuatl donde todos los estados seremos uno en pro de las Montañas de 
México. 
 
 
 
Los lugares confirmados son: 
 
 
 
Puebla 
 
Teté Serrano - Zacatlán de las Manzanas 
 
Rally "Yo no tiro Basura" 
 
26 Octubre 
 
campamentotlatempa@yahoo.com.mx 
 
 
 
Puebla 
 
José Luis Leyva - La Manlinche 
 
Fecha por confirmar 
 
jlleyv@yahoo.com.mx 
 
 
 
Guanajuato 
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Jaime Luna 
 
8 y 9 Nov 
 
guamares2000@yahoo.com 
 
 
 
Querétaro 
 
Jaime Lomeli - Amealco 
 
Fecha por confirmar 
 
cpjaimelomeli@hotmail.com 
 
 
 
Veracruz 
 
Oscar Sobal - El Volcancillo 
 
16 y 17 Nov. 
 
osobal@sefiplan.gob.mx 
 
 
 
Mexicali 
 
Francisco Santacruz 
 
26 octubre 
 
franciscosantacruz@yahoo.com 
 
 
 
Coahuila 
 
Roberto Nahle - La Presa 
 
Fecha por confirmar 
 
robnahle@prodigy.net.mx 
 
 
 
DF 
 
Adriana Rodarte / Yunuen D. Jordá 
 
Limpia tu Montaña 2003 - 6 de diciembre 
 
Iztaccihuatl- San Rafael 
 
montanas2002@montanayescalada.org 
 
 
 
Promueve estos eventos entre tus amigos y familiares. 
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Si estás interesado en organizar un evento en tu estado, o para más información, contacta a: 
 
 
 
montanas2002@montanayescalada.org 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Comité Organizador 
 
Adriana Rodarte 
 
Comision de acceso y Conservación 
 
Yunuen D. Jordá 
 
Comisión de Protección de Montaña 

 

Tutelare e salvaguardare il patrimonio delle 
acque sotterranee   
By Andrea Scatolini on ottobre 2nd, 2003  

Notizia dell'ANSA 
 
L'Unione Europea ha inserito norme e direttive più restrittive sulla già nota Direttiva quadro 2000/60/CE in 
materia di acque, questo per tutelare e salvaguardare il patrimonio delle acque sotterranee. 
 
Tutta la notizia è sull'ANSA 

 

BOLLETTINO METEO PER L’UMBRIA  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2003  

BOLLETTINO METEO PER L'UMBRIA 
 
a cura della coop. Naturalia ( G.Angeloni - M. Cavallucci ) 
 
03 ottobre 2003 ore 20.00 
 
SITUAZIONE: 
 
Un profondo vortice depressionario situato tra la Groenlandia e la Norvegia convoglierà aria artica sul 
Mediterraneo Occidentale che interagendo con  
l'aria temperata mediterranea favorirà l'instaurarsi di condizioni di tempo perturbato per il weekend 
soprattutto sulle regioni centro meridionali tirreniche e nord-orientali della nostra penisola. Sull'Umbria , in 
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particolare nella giornata di domenica, si avranno piogge intense e temporali, con la possibilità in serata delle 
prime nevicate sui Monti Sibillini intorno ai 1900-2000 metri. 
 
PREVISIONE: 
 
Sabato 4 ottobre 2003 
 
Al mattino cielo nuvoloso o localmente molto nuvoloso con tendenza ad intensificazione dela nuvolosità 
accompagnata da precipitazioni sparse a partire dal pomeriggio sera. Accentuazione dei fenomeni durante la 
notte con possibilità di temporali anche di forte intensità. Temperatura stazionaria al mattino tendente a 
forte diminuzione dal pomeriggio. Venti da moderati a localmente forti da sud-ovest con colpi di vento nelle 
zone temporalesche.  
 
Domenica 5 ottobre 2003 
 
Cielo molto nuvoloso o localmente coperto al mattino con piogge diffuse. Nevicate possibili dalla serata sui 
Monti Sibillini a quote intorno ai 1900-2000 metri. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella seconda 
parte della giornata a partire da ovest. Temperatura in sensibile diminuzione ( Max 14-18°C) Venti moderati 
occidentali con locali rinforzi. 
 
Tendenza per lunedì 6 ottobre 2003 
 
Cielo poco nuvoloso al mattino con la possibilità di residui addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici con 
locali precipitazioni ma con tendenza a rapido miglioramento fino a cielo sereno in serata. Temperatura 
stazionaria o in leggero aumento le max, in diminuzione le minime. Venti moderati da nord-ovest. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

Savona: Corso "Geologia e Carsismo"  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2003  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 
 
Oggi si chiudono le iscrizioni al corso di Geologia e Carsismo (aperto a 
tutti e valido come  
aggiornamento SNS CAI) che si terrà a Bardineto dal 10 
al 12 ottobre: sono ancora disponibili alcuni posti.  
 
Invitiamo coloro che non hanno ricevuto la nostra conferma di iscrizione a 
contattarci: 019 854489 (solo venerdì dalle 2100) o 349 7948275. 
 
Sul sito www.ggcaisavona.speleo.it maggiori informazioni e il programma 
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Urbino: Corso di introduzione alla 
speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2003  

Notizia di Filippo Felici  
 
Vi comunico le date in cui la scuola di speleologia di urbino effettuerà il suo secondo corso di introduzione 
alla speleologia. Tralasciando le lezioni teoriche le uscite si  
effettueranno: 
 
25 ottobre: palestra al Rio Vitoschio (Monte Nerone) 
 
26 ottobre: Escursione in Grotta: Grotta del Vento (Frasassi) 
 
3 novembre: Escursione alla grotta di Caprelle (MC) 
 
14 novembre: lezione teorico-pratica di topografia dentro l'acquedotto rinascimentale di santa Lucia sotto 
Urbino 
 
16 novembre: esercitazione in palestra a Fondaca (Monte Nerone) 
 
17 novembre: Escursione alla Grotta delle Tassare (Monte Nerone) 
 
24 novembre: Escursione alla grotta del Chiocchio (PG) 
 
Per eventuali sovrapposizioni con altri corsi rivolgersi al Direttore del Corso, Ivan Campagna, 3472328187. 

 

Brescia: Corso di speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2003  

Notizia di Enrico Caradonna 
 
Dall'8 ottobre al 9 novembre corso di speleologia del GRUPPO GROTTE BRESCIA 
"CORRADO ALLEGRETTI" 
 
Sul nuovissimo sito del gruppo tutto il programma. Clicca qui per vederlo 

 

Catria sul "Giornale dell’Umbria  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

Riporto l'articolo apparso ieri sul "Giornale dell'Umbria", segnalato da Luca Girelli; considerate che era un 
giornale locale destinato al solito vasto pubblico, quindi molto "abbellito e rutilante" 
 
Gli speleologi tifernati scoprono una grotta a trecento metri di profondità 
 
Nelle viscere del Monte Catria 
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Avventura straordinaria, manca però l'attenzione delle istituzioni 
 
A trecentometri di profondità, dove si  
respira l'aria mozzafiato della scoperta delle meraviglie della natura. Gli speleologi della sezione di Città di 
Castello sono stati protagonisti di un'altra impresa, che li ha portati dritti dritti nel cuore del Monte Catria, 
nelle recondite profondità che sembrano accessibili solo all'acqua ed al vento. Elementi nei quali si sono 
quasi trasfigurati gli esploratori tifernati, spinti in cunicoli strettissimi e difficili dalla grande passione per gli 
spettacoli che celano le cavità terrestri. I loro occhi hacosì visto per la prima volta una grotta tra le più 
profonde dell'Appennino Umbro-Marchigiano. La scoperta è stata fatta nell'ambito delle esplorazioni delle 
vie dell'acqua, portate avanti negli ultimi anni insieme agli speleologi marchigiani nelle viscere del Monte 
Catria. La rivisitazione di due piccole cavità verticali già note situate a 1.200 metri sul livello del mare, nella 
proprietà del Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara, ha dischiuso un passaggio mai percorso. Gli 
speleologi della sezione di Città di Castello sono penetrati nel cuore della montagna, avendo sopra la testa 
500 metri di calcaree inesplorato del Monte Catria e 800 metri sotto il Torrente Sentino, lo stesso che ha 
scavato la Gola di Frasassi. Con il supporto della cooperativa Diantene di Costacciaro, gli esploratori hanno 
raggiunto i meno trecento. L'obbiettivo adesso è spingersi ancora più a fondo, dentro il Monte Catria, come 
nella considerazione delle amministrazioni locali e regionali. Dietro certe esperienze infatti non c'e' 
solamente la passione per la speleologia, ma anche l'amore per il patrimonio unico degli ambienti carsici. 
L'amore che genera competenze e consapevolezza che non possono essere ignorati (come è accaduto per la 
Grotta del Monte Cucco) quando le istituzioni intervengono, pur con l'obbiettivo di salvaguardare queste 
ricchezze. Ecco perchè gli speleologi tifernati rinnovano l'esigenza di un confronto per la predisposizione di 
piani di tutela e valorizzazione. L'auspicio è che nell'Anno Internazionale delle Acque Dolci la Regione 
dell'Umbria voglia dare voce a chi le montagne e le acque le conosce bene. 
Articolo firmato (M.B.) 

 

Le notizie sul vostro sito  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

La redazione de La Scintilena vi informa che è possibile inserire sul vostro sito un testo scorrevole con i titoli 
delle ultime dieci notizie che appaiono qui. 
A questa pagina http://www.utec.speleo.it/risorsenews.htm trovate il codice da copiare e vedete anche come 
funziona l'effetto "scrolling". 

 

Scopo di questo blog  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

Questa è una precisazione che voglio fare per chiarire lo scopo e l'applicabilità di questo lungo elenco di 
notizie sulla speleologia; La maggior parte delle notizie che vengono pubblicate qui provengono direttamente 
da speleologi che scrivono e diffondono le loro attività attraverso una mailing list di Yahoo denominata 
"Speleo.it". 
 
Chiunque voglia iscriversi alla lista, può mandare una e-mail all'indirizzo speleoit-
subscribe@yahoogroups.com e subito inizierà a ricevere i messaggi degli altri iscritti. 
Il notiziario così concepito elimina messaggi di spamming, forward, saluti e richieste di informazioni sugli 
argomenti più disparati. Della lista speleo.it fanno parte circa 700 speleologi, molti dei quali italiani, che 
rappresentano un universo variegato di modi di fare attività, legati sia al CAI che alla Società Speleologica 
Italiana, ma molti sono anche "trasversali" o "svincolati" rispetto a queste organizzazioni. 
 
In Italia la speleologia invece è praticata da qualche migliaio di persone che non sono iscritte alla lista 
speleo.it ma che tuttavia utilizzano la connessione ad internet anche per ricercare notizie sulla propria 
attività preferita.  
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Il notiziario "La Scintilena" quindi non è proprio un "doppione" della lista speleo.it, ma un'interfaccia di 
questa verso il mondo esterno alla lista, prima verso gli speleologi non iscritti, e poi verso un più vasto 
pubblico, praticamente tutto il mondo dei pc connessi ad internet, che comunque possono arrivare ad 
attingere a queste notizie attraverso i blog aggregator, o attraverso clarence che ci ospita, oppure tramite i 
classici motori di ricerca, magari avvicinandosi al nostro mondo speleo troppo spesso chiuso in se stesso. 
Infine, la caratteristica fondamentale del blog è quella di offrire la possibilità di creare una comunità virtuale 
di siti simili, cito ad esempio "Speleologia Italo-Cubana" molto attivo e "infospeleo" temporaneamente 
chiuso, permettendo anche di inserire commenti, appunti e integrazioni alle notizie postate 
dall'amministratore. 

 

Foto Speleo  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

 
Questa e altre bellissime foto sul sito di Cesare Mangiagalli Speleonet 

 

Trieste: Giornata nazionale della Speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

Si comunica che, il 19 ottobre in occasione della GNS, il Gruppo Speleologico San Giusto (Trieste) 
accompagnerà quanti vogliono alla Grotta Valentina in quel di Visoglian (Ts). La cavità verrà illuminata; 
un'escursione ideale anche per meno esperti e bambini.  
 
Per informazioni telefonare al Gruppo nei giorni di martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30, oppure lasciare 
un messaggio in segreteria. 
 
Tel: 040 422106 
 
Chi preferisce può mandare un e-mail al seguente indirizzo: gssg@libero.it 

 

Bollettino Meteo per l’Umbria  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

Umbria Meteo Message  
 
bollettino meteo del 7 ootobre 2003 ore 13.00 
 
a cura della coop. Naturalia (g.angeloni, m.cavallucci) 
 
situazione 
 
l'area centrale del mediterraneo e l'italia continuano ad essere interessate dal passaggio di veloci 
perturbanioni atlantiche che si presentano più 
 
attive nel versante estero dell'area alpina, nelle regioni nord-orientali italiane,in parte in quelle adriatiche e al 
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sud italia. Sull'umbria si manifestano con cielo variabile, scarse e locali precipitazioni e con notevole rinforzo 
dei venti occidentali, in particolare sui rilievi. Da giovedì pomeriggio è atteso un generale miglioramento su 
tutte le regioni italiane, con tempo stabile e soleggiato e temperature, in particolare le massime, in risalita 
fino ai 23-25 C per il fine settimana 
 
previsioni 
 
martedi 7 ottobre 
 
nuvolosità variabile in accentuazione dal pomeriggio con locali precipitazioni in particolare nell'area 
appenninica. Venti moderati o forti occidentali. temperatura stazionaria o in lieve diminuzione dalla serata. 
 
Mercoledì 8 ottobre 
 
iniziali condizioni di cielo nuvoloso, specie in prossimità dei rilievi, non si ecludono locali e brevi 
precipitazioni. Miglioramento dal pomeriggio. Venti moderati o forti occidentali tendenti a disporsi da nord- 
ovest. Temperatura in diminuzione. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

Bassano: Proiezione Dia  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2003  

Notizia di Stefano Panisson  
 
Sabato 11 Ottobre alle ore 21 presso la chiesetta dell'Angelo a Bassano del 
Grappa (VI) ci sarà una proiezione di 
diapositive riguardanti il Buso della Rana e sul Torrentismo a cura del 
Gruppo Speleologi Malo. 

 

BOLLETTINO METEO PER L’UMBRIA  
By Andrea Scatolini on ottobre 8th, 2003  

a cura della coop. NATURALIA ( G. Angeloni - M. Cavallucci)  
 
08 ottobre 2003 - ore 14.00 
 
SITUAZIONE: 
 
L'anticiclone delle Azzorre si è  
rapidamente portato su tutto il Mediterraneo centro-occidentale stabilizzando le condizioni del tempo su 
tutta l'Italia. Tale situazione si protrarrà fino al fine settimana assicurando condizioni di tempo stabile e 
soleggiato, fresco al mattino e mite durante la giornata. Da lunedì si delinea un cambiamento del tempo per il 
sopraggiungere di correnti umide provenienti dal mediterraneo occidentale. 
 
PREVISIONI 
 
Giovedì 9 ottobre 2003 
 
Su tutta la regione condizioni di cielo poco nuvoloso, localmente variabile in prossimità dei rilievi 
appenninici. Tendenza a rasserenamento generale in serata. 
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Venti deboli da nord-ovest con locali rinforzi sui rilievi. 
 
Temperature massime stazionarie (20-22°C), in lieve diminuzione le mimime. 
 
Venredì 10 e sabato 11 ottobre 2003 
 
Condizioni di cielo sereno su tutta la regione. Locali foschie al mattino nelle valli.  
 
Temperature in lieve aumento le massime (22-24°C), stazionarie o in lieve diminuzione le minime.  
 
Venti deboli variabili 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

TV: Trasmissione filmati "La Venta"  
By Andrea Scatolini on ottobre 8th, 2003  

Notizia di Giovanni Badino 
 
Domenica 12 ottobre alle ore 21.30 su National Geographic Channel va in onda 
un bel filmato sui lavori La Venta a Cuatro Cienegas. Alle 23 vanno in onda 
circa le stesse persone per una operazione con belle immagini ma descritta 
in modo MOLTO rambesco al Gorner (vedi www.ngcitalia.it). Prima di 
quest'ultima ci dovrebbe essere una intervista che ne delimita un po' il 
taglio. 

 

Bombe a mano a Tavernaro (TN)  
By Andrea Scatolini on ottobre 9th, 2003  

E' sempre più pericoloso andare in grotta? sembrerebbe proprio di si: a Tavernaro in una grotta sono state 
ritrovate 14 bombe a mano, alcune senza sicura... minchia signor tenente! 

 

Ho visto cose...  
By Andrea Scatolini on ottobre 10th, 2003  

Cesare Mangiagalli, autore di bellissime foto, ci manda alcune splendide immagini da pubblicare sulla 
Scintilena.  
 
Clicca qui per vedere l'immagine 
 
 
 
Recentemente una sua foto è stata pubblicata sul sito di Adventure Magazine del National Geographic. 
 
Sul suo sito Speleonet altre bellissimi scatti. 
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Il progetto LIFE "I Chirotteri di Onferno"  
By Andrea Scatolini on ottobre 10th, 2003  

Notizia di Alvise Belotti  
 
Il progetto LIFE "I Chirotteri di Onferno" 
 
 
 
Organizza 
 
con la Federazione Speleologica dell'Emilia Romagna 
 
 
 
con il patrocinio del GIRC 
 
Gruppo Ricerca Italiano Chirotteri 
 
 
 
il seminario tecnico 
 
 
 
STUDIO E CONSERVAZIONE DEI CHIROTTERI IN  
AMBITO SPELEOLOGICO 
 
 
 
Domenica 12 ottobre 
 
Centro Visite - Riserva Naturale Orientata di Onferno 
 
Loc. Onferno, Gemmano (RN) 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
 
ore 10 Apertura seminario - Saluti 
 
ore 10,15 Presentazione del progetto LIFE "I Chirotteri di Onferno" . D. 
Scaravelli 
 
ore 10,30 Etica del comportamento e conservazione nella speleologia - S. 
Bassi 
 
ore 11 - Coffee Break 
 
ore 11,15 La diversità biologica ipogea e lo studio degli invertebrati C. 
Pastorelli e P. Laghi 
 
ore 11,45 I Chirotteri negli ambienti ipogei italiani - D. Scaravelli 
pausa pranzo 
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ore 15 - Tecniche di studio M. Bertozzi 
 
ore 15,30- Il progetto di monitoraggio della Federazione Regionale D. 
Scaravelli 
 
ore 16 - laboratorio sperimentale di riconoscimento 
 
 
 
In questa sede sarà inoltre presentato ufficialmente il progetto nato da 
Fondazione Chiroptera Italica (Forlì), R.N.O. e Museo di Onferno e 
Federazione 
Speleologica Regionale: "Inventariazione e monitoraggio sistemi ipogei con 
presenze di Chirotteri dell'Emilia Romagna" 
 
 
 
Il seminario è aperto a tutti - Per motivi organizzativi si consiglia di 
confermare la propria partecipazione con un semplice messaggio a 
biblioteca.onferno@libero.it o presso il numero verde del progetto (orario 
ufficio) 800.050.433 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto e sulla Riserva si consigliano: 
 
http://www.lifenatura.it/emilia-romagna/ 
 
http://www.regione.emilia-romagna.it/parchi/onferno/ 
 
http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/chiroptera/ 

 

Torrentismo: Impresa Bresciana al lago 
Tanganika  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2003  

ODISSEA NATURAVVENTURA IN ZAMBIA E TANZANIA:  
 
PRIMA ASSOLUTA ALLE KALAMBO FALLS 
 
La spedizione torrentistica bresciana firma la discesa della seconda cascata 
d'Africa ed esplora la misteriosa gola del fiume Kalambo fino al lago Tanganika. 
 
Lunedi 6 ottobre è  
rientrata la spedizione Kalambo 2003. 
 
L'obiettivo della spedizione è stato raggiunto con la discesa delle impressionanti cascate Kalambo, 
poste sul confine tra Zambia e Tanzania, esplorazione che è continuata nell'enorme gola che dalla base 
scende 
fino a buttarsi nel lago Tanganika. 
 
Cinque i partecipanti: oltre a Matteo Rivadossi (capo spedizione) i bresciani Massimo Zuin, Carlo Tonini 
(videoperatore), 
Simone Maiolini e la guida alpina valtellinese Pascal Van Duin. 
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Queste cascate che presentano portate variabili stagionalmente tra i 100 e i 3 metri cubi per secondo, sono 
considerate tra le cadute d'acqua più belle del mondo e si aprono alla testa di una valle buia scavata nelle 
dure quarziti precambriane. 
 
L'impressionante spettacolo di una colonna d'acqua che cade nel vuoto da un'altezza di 240 metri, dislivello 
al secondo posto in africa e dodicesimo al mondo. 
 
 
 
Un intaglio tenebroso lungo 10 km che scende con cateratte minori, slarghi verdeggianti e strozzature 
costrette da alte pareti per 500 metri di dislivello sotto la savana concludendosi nell' estremità meridionale 
del lago Tanganika. 
 
 
 
Oltre ad una documentazione fotografica, la spedizione ha realizzato un videodocumentario in formato 
digitale, film che verrà presentato prossimamente in una serata a tema. 

 

BOLLETTINO METEO PER L’UMBRIA  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2003  

a cura della coop. Naturalia  
 
11 ottobre 2003 - ore 14.00 
 
SITUAZIONE 
 
Sul mediterraneo centrale e sull'Europa Centro-settentrionale va consolidandosi una vasta area di alta 
pressione che raggiungerà i suoi  
massimi sulla penisola scandinava. Tuttavia deboli infiltrazioni di aria umida di origine afro-mediterranea 
determineranno un peggioramento delle condizioni del tempo sull'Italia centro meridfionale, specie sulle 
isole maggiori a partire dalla giornata di domenica.  
 
PREVISIONE 
 
Domenica 12 ottobre 2003 
 
Su tutta la regione cielo da parzialmente nuvoloso a localmente nuvoloso con tendenza dal pomeriggio a 
locale intensificazione della nuvolosità stratificata a partire da ovest. Locali foschie dense al mattino nelle 
valli. Temperatura stazionaria o in lieve diminuzione nei valori massimi. Ventideboli meridionali 
 
Lunedì 13 ottobre 2003 
 
Cielo nuvoloso su tutta la regione con possibilità di locali piogge, più possibili sul settore occidentale della 
regione. Temperatura in lieve calo nei valori massimi (18-20°C) venti deboli orientali 
 
Tendenza per martedì 14 ottobre 2003 
 
Condizioni di cielo poco nuvoloso con locali addensamenti a ridosso dei rilievi 
Temperature stazionarie, venti deboli orientali con locali rinforzi dal pomeriggio. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 
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Esplorazioni: Obelix  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2003  

Notizia di Andrea Maconi 
 
Finalmente delle novità esplorative da Obelix (Pian del Tivano).  
 
Un gruppetto del GGM composto da Silvia Zaccherini, Pasquale Zucca, Davide Rovati, Maurizio Miragoli 
(Mizio), Carlo Alberto Sanjust (Il Conte) ed il sottoscritto decide di andare ad Obelix per terminare il rilievo, 
dare un'occhiata a due possibili prosecuzioni e a  
disarmare. Scendo per primo e mentre aspetto gli altri noto un piccolo buchetto: bastano 10 minuti e sono al 
di là dopo una strettoia da fare senza imbrago, senza caschetto e senza aria nei polmoni... C'è una condottina, 
saletta (6x5x2m) e quindi galleria larga 3m e alta 1.5m. Dopo 40m purtroppo termina.  
 
Ci dividiamo in tre squadre: squadra di visita alla grotta (Mizio), squadra disostruzione (Pasquale e Davide) e 
squadra rilievo (il Conte, Silvia e me). 
Dopo poco raggiungiamo la squadra disostruzione e grazie all'aiuto degli altri passo la strettoia dove si stava 
lavorando. Anche questo passaggio è strettino....niente imbrago niente casco.... Seguono 30m di cunicolo 
bastardo (Il Bivio dello Streape) ed infine l'ultima strettoia ancora più bastarda blocca la prosecuzione, anche 
se al di là prosegue.... 
 
Tornando indietro diamo un'occhiata alla risalita che sembrava terminare, ma che invece prosegue. Si accede 
ad una galleria di 2x1m e, mentre la squadra rilievo procede nel suo lavoro, la squadra disostruzione è alle 
prese con l'apertura di un passaggio a fianco ad un massone lungo circa 3m e con spessore di 1x1m che sta 
fermo per una legge fisica a noi ignota... Con grande fatica passano la strettoia a fianco al masso che per 
fortuna non si muove. Dopo 1minuto arriva anche la squadra rilievo. Salito un saltino di 3.5m metto un fix 
sull'unico punto sano di roccia (un grosso masso lungo 5m che sembra voler scivolare verso valle...), ma non 
abbiamo più corda allora leghiamo al fix alcuni pedali e longe formando una scaletta.... Al di là vi è una 
galleria di 5x4m lunga circa 20m. Termina su frana con notevole circolazione d'aria. Ci sono ossi e alcune 
foglie quindi siamo vicini all'esterno. Sul lato c'è un'altra risalita da fare e una diramazione in discesa da 
seguire... In totale sono stati rilevati più di 180m di grotta ed esplorati quasi 150m nuovi e soprattutto la 
grotta prosegue. 
 
Andrea Maconi (Gruppo Grotte Milano) 

 

Speleologi a Radio Rai  
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2003  

Notizia di Franc Maleckar 
 
da oggi dalle 12,15 circa comincia una serie di cinque 
incontri di circa mezza ora ogni martedi sulla radio RAI 
Trst A in lingua slovena sulle novita' nel mondo speleo. 
Domani ospiteremo Jordan Gustin, presidente della lega 
speleo slovena, conosceremo delle novita sulla parte 
slovena del Canin, ecc; 
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En memoria de Antonio N  
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2003  

Notizia di Sergio Santana 
 
Atenta invitación a la comunidad espeleológica 
 
El 23 de Octubre del presente año se celebrará un evento en conmemoración al compañero cubano y pionero 
de la espeleología en ese país. Dicho evento se llevará a cabo a las 19:30 en la casa "L A M" ubicada en la calle 
de Alvaro Obregón N° 99 en la Colonia Roma, México, D.F. 
 
Esperamos contar con su presencia 

Trento: Ampliamento cava di Patone  
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2003  

Notizia di Riccardo Decarli 
 
Qualche giorno fa ho mandato un messaggio per comunicare la delibera della giunta comunale di Arco (TN) 
che si esprimeva negativamente sull'ampliamento della cava di  
Patone (Arco, TN). Un ampliamento che avrebbe portato alla scomparsa di una decina di cavità naturali, tra 
le quali il Bus del diaol, una delle più significative grotte trentine. In quel messaggio avvertivo però che la 
palla sarebbe passata alla giunta provinciale di Trento, che avrebbe dovuto prendere una decisione definitiva 
sulla questione. 
 
Ebbene la giunta prov. ha deciso di concedere l'ampliamento: la cava passerà così dagli attuali 4 ettari a 9 
ettari (era stato richiesto un ampliamento sino a 15 ettari), inevitabile lo sconvolgimento paesaggistico di una 
zona che è tra le più belle del Trentino: una valle che si apre su coltivazioni di olivi con sullo sfondo il lembo 
settentrionale del Lago di Garda e la rocca di Arco con il suo antico castello. Ricordo inoltre che proprio sopra 
la cava si trova un'oasi WWF, il "Bosco Caproni" e numerose grotte naturali. 
 
Contro questo ampliamento i gruppi grotte del Trentino-Alto Adige, assieme alla SAT e alla Comm. Tutela 
ambiente montano della SAT hanno presentato una nutrita documentazione all'ufficio VIA e al Comune di 
Arco. Ne ho parlato personalmente anche con il vice-presidente della giunta provinciale (a onor suo va detto 
che ha votato contro l'ampliamento assieme ad una consigliera dei Verdi), ma alla fine la giunta ha deciso di 
deturpare definitivamente la zona. Nonostante la batosta intendiamo proseguire: invieremo altra 
documentazione e osservazioni agli uffici competenti e vogliamo sensibilizzare tutti sulla vicenda, anche 
perché in Trentino tra dieci giorni si tengono le elezioni amministrative provinciali: che la responsabilità di 
chi dà il via ibera a simili schifezze sia nota a tutti! 
 
Chi fosse interessato ad approfondire la questione e a ricevere il materiale che abbiamo prodotto (rassegna 
stampa, doc. inviati alel varie istituzioni ecc.) può contattarmi direttamente. 
 
Riccardo Decarli 

 

BOLLETTINO METEO PER L’UMBRIA  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

a cura della coop. Naturalia (G.Angeloni - M. Cavallucci)  
 
14 ottobre 2003 - ore 19.00 
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SITUAZIONE 
 
a cura della coop. Naturalia (G.Angeloni - M. Cavallucci) 
14 ottobre 2003 - ore 19.00 
 
 
nord-est convogliata da un anticiclone che dalla scandinavia si protrarrà fino alle regioni settentrionali 
italiane. Questa corrente interagirà con aria umida di origine africana che darà origine ad una fase di marcato 
maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge anche estese e temporali violenti. 
L'Umbria resterà, almeno fino a venerdì a margine di questa zona di maltempo anche se si assisterà ad un 
forte calo delle temperature e venti nord-orientali anche forti. 
 
PREVISIONE 
 
Mercoledì 15 ottobre 2003 
 
Sulla nostra regione cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più intensa sui rilievi appenninici dove si 
potranno avere locali precipitazioni. 
Temperatura in diminuzione, più apprezzabile nei valori massimi. 
Venti moderati orientali 
 
Giovedì 16 ottobre 2003 
 
Cielo irregolarmente nuvoloso a ridosso della dorsale appenninica dove in serata si potranno avere 
precipitazioni deboli che potrebbero assumere carattere nevoso al di sopra dei 1800 metri. Altrove poco 
nuvoloso con locali addensamenti. 
Temperatura in ulteriore diminuzione (max 14-17°C) 
venti moderati nord-orientali. 
 
Tendenza per venerdì 17 ottobre 2003 
 
cielo poco nuvoloso su tutta la regione salvo addensamenti lungo la fascia appenninica dove non si escludono 
deboli precipitazioni anche nevose al di sopra dei 2000 metri. 
temperatura stazionaria. 
venti moderati orientali 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

Incontro regionale lombardo di speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

L'Ente Speleologico Regionale Lombardo, lo Speleo Club Valceresio CAI Gavirate e il Gruppo Speleologico 
CAI Varese invitano tutti gli speleologi ed i simpatizzanti all'  
 
Incontro regionale lombardo di speleologia  
 
1-2 Novembre 03 
 
che avrà luogo a Pogliana di Bisuschio (Varese) presso il C.A.V.E.S. 
 
 
 
SABATO 1 NOVEMBRE:ore  
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Cagliari: corso di soccorso uomo a uomo  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

Notizia di Andrea Gaviano 
 
Sabato 11 e domenica 12 ottobre si è svolto a Perdasdefgogu (Nuoro) il 
corso di Soccorso uomo-uomo. 
 
Il corso era aperto a tutti i simpatizzanti e ha visto la  
partecipazione di 
55 iscritti, provenienti da tutti i gruppi speleo della Sardegna. 
 
E' inutile che parli di quanto sia importante questo corso, non è il caso, 
ma volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e in particolare: 
Il Gruppo Grotte Ogliastra per la sempre puntuale e squisita collaborazione 
e disponibilità e gli istruttori che hanno reso possibile il corso. 

 

Speleologia glaciale su D-Donna  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

Notizia di Giovanni Badino 
 
Nel supplemento di Repubblica D-Donna di sabato prossimo 18 ottobre ci 
sarà un articolo La Venta sulla speleologia nei ghiacciai. 

 

Redipuglia: Tavola Rotonda  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

In occasione della "Giornata Nazionale della Speleologia 2003?  
 
La Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia 
 
organizza la Tavola Rotonda 
 
SALVAGUARDIA DELLE ACQUE E DELL'AMBIENTE CARSICO: PRESENTE E FUTURO 
 
organizzata con il  
patrocinio e la collaborazione del Comune di 
Fogliano-Redipuglia e con il patrocinio della Societa' Speleologica Italiana. 
 
Sabato 18 ottobre 2003 
 
Ore 15.00 
 
Sala della Biblioteca comunale 
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Via Madonnina, 4 
 
Fogliano-Redipuglia (GO) 
 
RELAZIONI 
 
Franco Cucchi 
 
(Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine - Universita' di 
Trieste) 
 
"Carsismo e idrogeologia" 
 
 
 
Sergio Dolce 
 
(Civici Musei Scientifici di Trieste) 
 
"Importanza delle acque e della fauna in ambiente carsico" 
 
 
 
Gianni Benedetti 
 
Federazione Speleologica Regionale del FVG 
 
"L'esplorazione e la documentazione speleologica nella salvaguardia delle 
acque e dell'ambiente carsico" 
 
 
 
Fabio Forti 
 
(Cultore di carsismo) 
 
"Infrastrutture in ambiente carsico" 
 
 
 
INTERVERRANNO 
 
 
 
Mauro Piani 
 
(Sindaco di Fogliano-Redipuglia) 
 
 
 
Paolo Cechet 
 
(Assessore all'Edilizia e Lavori Pubblici Comune di Fogliano-Redipuglia) 
 
 
 
Seguira' dibattito 
 
 
 
Concludera' un rinfresco 
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Informazioni: 
 
Maurizio Comar: cell. 348 2445934 
 
Gianni Benedetti: cell. 340 5563250, tel./fax 040 568544 
 
oppure all'e-mail: fsr.fvg@speleo.it 

Bari: GNS all’acquedotto  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

Notizia di Daniela Lovece 
 
in occasione della II edizione della Giornata Nazionale 
della Speleologia del 19/12/2003 
abbiamo in programma un'iniziativa estremamente interessante:  
 
la visita guidata alla sede barese dell'Acquedotto Pugliese. 
 
 
 
Il magnifico palazzo di  
Via Cognetti, il Museo dell'Acqua, le enigmatiche 
opere di Duilio Cambelotti. 
 
Per i più piccoli, una sezione didattica sul viaggio compiuto dall'acqua 
sino alle nostre case. 
 
 
 
L'appuntamento è per 
 
sabato 18 ottobre 2003 - ore 8:00 
 
presso la sede del Gruppo Puglia Grotte onlus 
 
Via Margherita di Savoia, 18 
 
(Vicinanze Largo Portagrande) 
 
Castellana-Grotte (BA). 
 
 
 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. 
 
 
 
Daniela 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
 
Daniela - webmaster@gruppopugliagrotte.org 
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Dati pluviometrici Umbria  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2003  

Informo che abbiamo è stata pubblicata la tabella di riepilogo dati pluviometrici 
dell'Umbria del mese di settembre. 
 
http://www.umbriameteo.com/osservazioni.htm 
 
Massimo Squadroni 

 

Giornate della Speleologia: Savona  
By Andrea Scatolini on ottobre 16th, 2003  

Notizia di Rinaldo Massucco 
 
Gruppo Speleologico Savonese, Delegazione Speleologica Ligure, Società Speleologica Italiana  
 
Regione Liguria, Provincia di Savona ,Comunità Montana Alta Val Bormida, Consorzio Valli del Bormida e 
del Giovo Leader GAL, Comuni di: Bardineto, Bergeggi, Calizzano e Giustenice 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Le Giornate della Speleologia  
 
(17-25 ottobre 2003) 
 
 
"L'ACQUA CHE BERREMO. 
 
Gli Speleologi esplorano e difendono la risorsa più preziosa" 
 
IN OCCASIONE DELL'ANNO INTERNAZIONALE DELL'ACQUA 
 
PROGRAMMA 
 
__________________________________________________________________________
______ 
 
Venerdì 17 ottobre: Savona (ore 21) 
 
Sabato 18 ottobre: Giustenice (ore 21) 
 
Domenica 19 ottobre: Bardineto (ore 10) 
 
Venerdì 24 ottobre: Calizzano (ore 21) 
 
Sabato 25 ottobre: Bergeggi (ore 21) 
 
__________________________________________________________________________
_________ 
 
Venerdì 17 ottobre - ore 21,00 
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Salone del Dopolavoro Ferroviario, 
 
Via Pirandello 23r - SAVONA 
 
Proiezione di filmati del Gruppo Speleologico Savonese DLF (regia e riprese di Gianluca Braccini, Gianmario 
Grasso, Pino Piccardo e Claudia Sanna). 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________  
 
Sabato 18 ottobre - ore 21,00 
 
Salone Teatro "Don G. Noli" 
 
GIUSTENICE S. Lorenzo 
 
Presentazione dei due nuovi filmati del Gruppo Speleologico Savonese DLF (regia e riprese di Gianmario 
Grasso, Pino Piccardo e Claudia Sanna): 
 
"Garbo de Cunche: 
 
dal buio della grotta 
 
l'acqua per Giustenice" 
 
"La Grotta degli Scogli Neri:  
 
la cavità più estesa della Liguria" 
 
Seguirà un dibattito su: 
 
 
"L'acqua e le sorgenti carsiche: 
 
Enti locali e Gruppi Speleologici collaborano per 
conoscere e tutelare la risorsa più preziosa. 
L'esempio di Giustenice". 
 
Sono previsti interventi del Sindaco di Giustenice, Giuseppe Morro, e del presidente della Delegazione 
Speleologica Ligure, Rinaldo Massucco. 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Domenica 19 ottobre - ore 10,00 
 
Salone comunale "Ex-asilo Mazza", 
 
Piazza della Chiesa - BARDINETO 
 
- Presentazione-inaugurazione (con audiovisivi) degli Itinerari carsologici "Dall'acqua alle grotte: alla 
scoperta del carsismo e delle grotte di Bardineto", due percorsi didattici realizzati dal Gruppo Speleologico 
Savonese DLF nell'area carsica di Bardineto. 
 
- Presentazione della pubblicazione "L'acqua che beviamo e che berremo. Gli Speleologi esplorano e 
difendono la risorsa più preziosa", edita dalla Società Speleologica Italiana in occasione delle "Giornate della 
Speleologia". 
 
Seguirà una Tavola Rotonda su: "Acque sotterranee, aree protette ed aree carsiche: l'impegno della Regione 
Liguria, degli Enti locali e dei Gruppi Speleologici per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del 
Territorio e delle risorse idriche". 
 



Scintilena - Raccolta Ottobre 2003 
 

137 
 

Interverranno: 
 
Franco Orsi Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Liguria 
 
Pier Luigi Pesce Assessore ad Ambiente, Parchi, Cultura e Sport della Provincia di Savona 
 
Guido Bonino Presidente Comunità Montana "Alta Val Bormida" - Consigliere Regione Liguria 
 
Cristina Guarise Presidente del "GAL - Consorzio Valli del Bormida e del Giovo Leader" 
 
Bruno Ferrecchi Sindaco del Comune di Bardineto 
 
Paolo Genta Responsabile Ufficio Parchi e Aree Protette, Provincia di Savona 
 
Renzo Castello Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio e Controllo Tecnico 
 
Flavio Poggi Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio e Controllo Tecnico 
 
Rinaldo Massucco Presidente della Delegazione Speleologica Ligure, Società Speleologica Italiana,  
 
Gruppo Speleologico Savonese  
 
Gilberto Calandri Responsabile del Catasto Speleologico regionale della Delegazione Speleologica Ligure 
 
Enrico Massa Gruppo Speleologico Savonese 
 
Ore 13,00: degustazione di prodotti tipici, organizzata dal "Consorzio Valli del Bormida e del Giovo Leader 
GAL". 
 
__________________________________________________________________________
_________ 
 
 
Venerdì 24 ottobre - ore 21,00 
 
Salone del Ricreatorio Parrocchiale, 
 
CALIZZANO 
 
Il Gruppo Speleologico Savonese DLF e il Comune di Calizzano invitano alla proiezione di filmati e 
audiovisivi su: 
 
"Le Grotte di Calizzano" . 
 
__________________________________________________________________________
_________ 
 
Sabato 25 ottobre - ore 21,00 
 
Biblioteca Civica (Palazzo Comunale), 
 
Via De Mari 28 - BERGEGGI 
 
La Società Speleologica Italiana, la Delegazione Speleologica Ligure (Federazione regionale) , il Gruppo 
Speleologico Savonese DLF, il Comune e la Pro Loco di Bergeggi 
 
presentano 
 
"La Grotta della galleria di Bergeggi in 3 D" 
 
di  
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Sergio Sarigu 
 
Per la prima volta saranno proiettate in pubblico le immagini tridimensionali della grotta, da poco realizzate 
da Sergio Sarigu, che si potranno vedere con l'ausilio di particolari occhiali. 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
MOTIVAZIONE 
 
In occasione dell'anno internazionale dell'acqua, anche a Savona, come in tutte le Città e le Regioni d'Italia, 
dal 17 al 25 ottobre si celebrano le "Giornate Nazionali della Speleologia", dedicate a un argomento di grande 
importanza ed attualità: "L'acqua che berremo:gli speleologi esplorano e difendono la risorsa più preziosa". 
 
L'iniziativa è promossa dalla Società Speleologica Italiana, dalla Commissione Centrale per la Speleologia del 
Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e coinvolge la maggior parte 
dei Gruppi Speleologici italiani, con la collaborazione e il patrocinio di Regioni, Province, Comuni e 
Comunità Montane. 
 
A Savona le "Giornate Nazionali della Speleologia" sono promosse dall'Amministrazione Provinciale di 
Savona, dalla Delegazione Speleologica Ligure (associazione federativa dei gruppi speleologici della Liguria) 
e dal Gruppo Speleologico Savonese DLF, con il patrocinio della Regione Liguria, della Comunità Montana 
Alta Val Bormida e dei Comuni di Bardineto, Bergeggi, Calizzano e Giustenice. 
 
E' noto che anche in Italia, come nel resto del mondo, l'80% dell'acqua potabile proverrà nei prossimi anni 
dagli acquiferi carsici; già oggi in Provincia di Savona sono parecchi gli acquedotti che attingono da sorgenti 
carsiche, tanto sul versante marittimo, quanto sul versante padano (ad esempio nei Comuni di: Celle, 
Albisola, Stella, Spotorno, Finale, Orco Feglino, Pietra Ligure, Magliolo, Loano, Toirano, Zuccarello, 
Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Bardineto, Massimino, Millesimo, Roccavignale, Cairo, Carcare, 
Bormida, Pallare, Giusvalla). 
 
Questo argomento di riflessione è proposto dalle associazioni nazionali, regionali e locali degli speleologi, in 
quanto sono proprio gli speleologi che esplorano e studiano i terreni e i territori carsici, le grotte che vi si 
aprono e le acque sotterranee che le percorrono. 
 
Gli speleologi (organizzati in Gruppi e Federazioni) non vogliono però custodire gelosamente i segreti delle 
loro esplorazioni e scoperte, ma mettono anzi a disposizione delle amministrazioni pubbliche e delle 
comunità locali tutte le conoscenze acquisite sulle acque sotterranee in decenni di ricerche speleologiche, in 
modo da favorire la tutela e la migliore valorizzazione di queste importanti risorse naturali. 

 

Giornate Nazionali della Speleologia sulla 
RAI  
By Andrea Scatolini on ottobre 16th, 2003  

Notizia di Mauro Chiesi 
 
Presidente della Società Speleologica Italiana 
 
 
 
le GNS saranno su RAI International domenica 
19 ottobre, dalle 15.00 ora italiana in poi, 
con interviste telefoniche. 
 
Il canale satellitare e' visibile 
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esclusivamente dall'estero, ma in tutto il 
mondo, e assomma una 
odience enorme (si pensi solamente agli 
italini d'Argentina). 
 
Ho ribadito, tra l'altro, il concetto che in 
Italia non esiste una definizione legislativa 
di tutela delle aree carsiche 
e conseguentemente le risosrse idriche di 
origine carsica non sono sufficientemente 
protette: gli speleologi difendono la risorsa 
piu' preziosa portando in luce dati e 
documentazioni essenziali e preziosissimi. 

 

GNS in Sardegna  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Notizia del CISSA di Iglesias, postata da Mauro Villani 
 
 
 
In occasione dell'Anno Internazionale dell'Acqua Dolce ed in 
concomitanza delle Giornate Nazionali della Speleologia 2003 
Il CISSA (Centro Iglesiente di Studi Speleo-Archeologici) 
in collaborazione con la Federazione Speleologica Sarda 
organizza la Conferenza sul tema: 
 
Sistemi idrici sotterranei: l'acqua che berremo 
 
25 ottobre 2003 ore 9,30 
 
Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale e  
per Geometri "E. Fermi" 
Regione Is Arruastas, Iglesias (Cagliari) 
 
Programma: 
 
Presidente e Coordinatore 
 
prof. Carlo Muntoni 
 
Ordinario di Fisica - Università di Cagliari 
 
Relatori: 
 
prof. Enrico Atzeni 
 
Ordinario di Antichità Sarde - Università di Cagliari 
 
"Il culto delle acque ed i templi a pozzo della Sardegna nuragica" 
 
dott. Francesco Murgia 
 
Presidente Federazione Speleologica Sarda 
 
"Valutazione degli acquiferi carsici in Sardegna" 
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dott. Luciano Otelli 
 
Geologo ex Presidente IGEA 
 
"Acque sotterranee connesse all'attività mineraria" 
 
prof. Giuseppe Pecorini 
 
Dipartimento Scienze della terra - Università di Cagliari 
 
"Valutazione delle risorse idriche sotterranee" 
 
prof. Angelo Aru 
 
Ordinario Geo-Pedologia - Università di Cagliari 
 
"Aspetti della degradazione dei suoli e delle acque" 
 
dott. Antonio Deidda 
 
Direttore Gestione ESAF - Provincia di Nuoro 
 
"Qualità e gestione delle acque sotterranee" 
 
Dibattito 

 

Grotta di San Michele ad Olevano sul 
Tusciano  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Notizia di Francesco Maurano  
 
vi comunico che all'indirizzo 
http://www.campania.speleo.it/fsc%20news.htm è disponibile il file pdf a 
riguardo il ritrovamento di un altro dipinto effetuato nella Grotta di San 
Michele ad Olevano sul Tusciano (SA), dalla Sovrintendenza ai Monumenti di 
Salerno 

 

Bolzano: Convegno sull’Acqua  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Notizia Ansa: 
Nell'ambito dell'Anno Internazionale dell'Acqua ieri si è svolto un convegno all'Accademia europea di 
Bolzano per tema: "Il punto sull'acqua" 
 
Tutta la notizia sull'Ansa Ambiente 
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Monte Nerone a RAI 2  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Notizia di Marco Bani 
 
Sabato 18, alle 19, nel programma RAI 2 "Sereno variabile" andranno in onda interviste e riprese effettuate 
nelle Grotte di Monte Nerone a me e ad altri colleghi del gruppo di Città di Castello. 

 

Assemblea dell’ENTE SPELEOLOGICO 
REGIONALE LOMBARDO  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Pubblichiamo volentieri la Convocazione:  
 
A:  
 
Tutti i Gruppi Grotte Lombardi 
 
Tutti i Gruppi Grotte Membri 
 
Curatori Catastali 
 
Curatori BDSL 
 
Referenti Parchi 

 
 
Curno, 9.10.2003 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione assemblea  
 
 
 
In occasione dell'Incontro Regionale di Speleologia organizzato dall'Ente Speleologico Regionale Lombardo e 
supportato logisticamente dallo Speleo Club Valceresio CAI Gavirate in collaborazione con il Gruppo Grotte 
CAI Varese, domenica 02/11/2003 a Pogliana di  
Bisuschio (VA) si terrà alle ore 8,30 in prima convocazione ed alle ore 9,30 in seconda convocazione 
l'assemblea dell'Ente Speleologico Regionale Lombardo. 
 
Sono invitati a partecipare i rappresentanti dei Gruppi Associati ed in qualità di osservatori i Gruppi 
Lombardi non facenti parte dell'E.S.R.L.. 
 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 
 
1) Approvazione verbale precedente riunione 
 
2) Intervento del "Curatore Catastale Cavità Artificiali Regione Lombardia" 
 
3) Quote associative: gruppi morosi e quote ridotte 
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4) Rapporto con Enti e Parchi 
 
5) Protezioni dati catastali 
 
6) B.D.S.L. 
 
7) Tavolo Permanente: Itinerari Speleologici 
 
8) Aggiornamento proposta statuto 
 
9) Varie ed eventuali 
 
Tutti i gruppi/curatori raggiunti dalla presente sono pregati di comunicare tramite @mail un avviso di 
ricezione al Segretario Valter Brevi (ind. valbrevi@libero.it). Si ringrazia per la cortese attenzione e 
collaborazione. 

 

GNS del GG I Tassi  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Notizia di Paola Arpago 
 
Per la GNS di domenica il Gruppo Grotte i Tassi organizza una uscita accompagnata in Val Meria e Grotta 
della Ferrera (Mandello del Lario, LC, gruppo della Grigna Settentrionale). 

 

Urbino: GNS in grotta  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Notizia di Filippo Felici 
 
Gli appuntamenti per le gns2003, ad Urbinio, sono due:  
 
Una è stata ieri sera, giovedì al centro di educazione ambientale dove si sono svolte lezioni sulla storia della 
speleologia, carsismo e impatto dell'uomo sull'ambiente di grotta. Il tutto è terminato con una proiezione in 
powerpoint sulle grotte del nostro appennino. 
 
Il secondo appuntamento è previsto per domenica quando i membri del gruppo ducale effettueranno una 
escursione a perta a tutti alla Grotta dei Cinque Laghi. 

 

Covegno Regionale Lombardo  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Ecco il Programma del Convegno Regionale Lombardo organizzato dall'Ente Speleologico Regionale 
Lombardo e 
supportato logisticamente dallo Speleo Club Valceresio CAI Gavirate in 
collaborazione con il Gruppo Grotte CAI Varese.  
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SABATO 1 NOVEMBRE: SABATO 1 NOVEMBRE: 
 
ore 14:00 Apertura iscrizioni. 
 
ore 15:00-19:00 Incontri teorico didattici: 
 
-Proposta catasto, istruzioni, prove d'uso. (A.Bini) 
 
-La nuova banca dati speleologica regionale. (G.Ferrari) 
 
-Applicazioni 3D dei dati di poligonale. (D.Montrasio) 
 
ore 20:00 Cena 
 
DOMENICA 2 NOVEMBRE: 
 
ore 09:00-12:00 Assemblea dell' Ente Speleologico Regionale Lombardo 
 
ore 13:00 Proiezioni sulle attività dei gruppi speleologici, il programma 
dettagliato verrà esposto in giornata. 
 
L'incontro è aperto a tutti gli speleologi. E' previsto l'allestimento di 
un 
campo tende. Sono disponibili inoltre venti posti letto in camerata al 
prezzo di 5 euro a persona. 
 
Il costo dell'iscrizione è di 5 euro a persona mentre il pranzo e la cena 
(non obbligatori) costano rispettivamente 9 euro. 
 
 
 
3474473831 ERIKA dopo le 18:00 
 
3484448000 GIUSEPPE 
 
3478789476 MARCO 
 
33584476042 VALERIO 
 
Oppure caves@libero.it 

 

Giornate Nazionali della Speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2003  

Questo sito aderisce alle Giornate Nazionali della Speleologia 
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Speleologia Italo-Cubana news  
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2003  

Notizia di Fabio Siccardi  
 
sul sito della Speleologia italo-cubana (www.italia-cuba.speleo.it) 
gestito dall'Ufficio 
relazioni internazionali della Societa' Speleologica Italiana, 
troverete tante novita, legate alla continue ed  
innumerevoli attivita' 
tra la speleologia italiana e cubana. 
 
 
 
Nuove pagine informative, nuove spedizioni, nuovi progetti in nascere, 
foto 3D!!, audio, documenti, racconti delle spedizioni.. 
 
 
 
In particolare consiglio a tutti quelli che sono interessati a fare 
attivita' a Cuba di visitare le due pagine 
 
 
 
Holguin 2004 (meta' di una prespedizione a settembre, cerca ora speleo 
disposti ad organizzare la spedizione) 
 
 
 
Biokarst, la sezione biospeleologica della SEC propone un'attivita' 
congiunta con speleo italiani. 
 
 
 
Come sempre se volete ulteriori informazioni scrivete a: 
 
 
 
italia-cuba@speleo.it 

 

Prodo: Attenzione al cinghiale  
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2003  

Notizia di Annamaria Pinotti 
 
Ricevo da Enrico Santini l'informazione che nella forra di Prodo si 
trova un cinghiale VIVO; si tratta di un bestione alquanto incavolato e 
molto pericoloso, quindi evitate e cambiate destinazione. La forestale 
e' stata gia' avvertita anche se non si capisce come possano fare, 
occorrerebbe un cacciatore torrentista e per definizione le due cose 
non vanno d'accordo. 
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Narni: incontri d’arte alla Fonte Feronia  
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2003  

Testimonianze d' arte nell' Umbria meridionale Terni - Narni - Amelia anno 2003  
 
 
 
Fonte Feronia e Fontana di Piazza dei Priori 
 
Relatore Roberto Nini 
 
Comune di Narni 
 
30/10/03 ore 17.30 
 
Narni - Sala Consiliare 
 
 
 
Presiederà il Ciclo di Conferenze la dott. Margherita Romano 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico dell' Umbria  
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
dott. Maccari Fabio 
 
segreteria@istess.it 

 

bollettino meteo per l’umbria del 20 ottobre 
ore 21.00  
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2003  

a cura della coop, naturalia (g.angeloni,m.cavallucci)  
 
 
 
situazione: 
 
Una depressione centrata sulla penisola Scandinava convoglia verso il bordo occidentale del continente 
europeo aria fredda di recente origine artica.Il contrasto che ne deriva con le masse d'aria preesistenti da 
origine ad intense perturbazioni che, dal golfo di  
guascogna e dalla penisola iberica, ad intervalli di 36-48 ore, interesseranno per tutta la settimana in corso la 
nostra penisola, presentandosi più attive al centro -nord e sui versanti occidentali. Anche per la nostra 
regione sono attese per questa settimana delle significative precipitazioni, le prime della stagione autunnale. 
 
 
 
previsioni:  
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martedì 21 ott 
 
condizioni di cielo variabile a tratti nuvoloso su tutta la regione in particolare sui rilievi con la possibilita di 
piogge sparse. Venti moderati o localmente forti sud-occidentali. temperature stazionarie max 20-21C 
 
 
 
Mercoledì 22 ott 
 
sin dal mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni via via più intense. Possibilità di temporali 
anche forti.Venti sud.occidentali moderati. Temperatura in leggera diminuzione. 
 
 
 
tendenza per giovedì 23 ott. 
 
ancora precipitazioni al mattino su gran parte della regione con tendenza alla variabilità durante la giornata. 
Venti deboli occidentali. Temperatura stazionaria in leggera ripresa dal pomeriggio. 
 
 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

Ingresso Fornitori News  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2003  

Notizia di Tronny 
 
Questa volta l'abbiamo fatta grossa, dopo la pausa estiva (Grigna) 
siamo finalmente tornati al Tivano.  
 
Qualche uscita di assaggio e salta fuori il ramo dei "Bambini marci 
bastardi", purtroppo collega tramite pozzo nelle gallerie motobecane 
(300 mt di sviluppo). 
 
Sabato 18/10/03 si torna al pozzo sulla via  
attiva (P33 Rebonzo) 
riuscamo a scenderlo fissando i fix nella nutella, sotto troviamo 
l'universo la grotta esplode, varie vie tutte enormi. 
 
Esploriamo le gallerie "Rosso del Barba" che confluiscono in una 
sala, di li visitiamo una delle vie "Ale no" percorrendo circa un 
chilometro. Ci fermiamo davanti al buio. In totale rileviamo 500 mt 
ed esploriamo almeno il triplo...!? 
 
L'Autunno si fa caldo! Le numerose diramazioni ascendenti, 
discendenti, orzzontali con acqua, senza acqua, camini, pozzi 
lasciano ben sperare. 
 
Partecipanti: Tronico, Der Komissar, Jerrod, Pallino, KarloKlepa, 
Lele, Elena (S.C.E.), Dott. Sules, Premax (?), Coturnice, Marconi 
Circuito, Silvia (G.G.M.)  
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BOLLETTINO METEO PER L’UMBRIA del 
23 Ottobre 2003 ore 16.00  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2003  

a cura della Coop. Naturalia  
 
(G.Angeloni - M.Squadroni - M.Cavallucci) 
 
SITUAZIONE: Sistemi perturbati atlantici interessano l'Europa centro-occidentale, mentre un sistema 
perturbato nord africano tende a portarsi sulle regioni meridionali italiane.  
 
La nostra regione risentirà della  
circolazione atlantica, che produrrà una diminuzione delle temperature per il fine settimana, con qualche 
precipitazione. La tendenza è per un intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche, a partire dalla 
serata di domenica. 
 
 
 
PREVISIONE: 
 
 
 
Venerdì 24 Ottobre 
 
 
 
Iniziali condizioni di cielo nuvoloso a tratti perturbato con rovesci sparsi, che sui rilievi montuosi al di sopra 
dei 1400 metri assumeranno carattere nevoso. Miglioramento dal pomeriggio, con ampie schiarite. 
 
Venti moderati o forti occidentali, tendenti a provenire da nord-ovest.  
Temperatura in significativa diminuzione; max 14-16 in pianura 
 
 
 
Sabato 25 Ottobre 2003 
 
 
 
Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con deboli 
precipitazioni che al di sopra dei 1200 metri potranno assumere carattere nevoso. Venti in prevalenza 
occidentali, temperatura in ulteriore lieve diminuzione specie nei valori minimi. 
 
 
 
Tendenza per domenica 26 ottobre: 
 
Giornata in prevalenza soleggiata, temperature rigide al mattino, gradevoli di giorno, rapido aumento della 
nuvolosità dal pomeriggio, ad iniziare dal settore occidentale, non si escludono piogge in serata. 
 
 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 
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Meno investimenti per il dissesto 
idrogeologico  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2003  

E' quanto accusa Tino Iannuzzi, responsabile Lavori Pubblici della Margherita, secondo il quale il Ministero 
dell'Ambiente in due anni ha effettuato tagli per 600.000 Euro di interventi contro il dissesto idrogeologico. 
Tutta la notizia sull'Ansa: 
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/governo/20031023181532732672.html 

 

bollettino meteo per l’umbria del 26 ottobre 
ore 18.00  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2003  

bollettino meteo per l'umbria del 26 ottobre ore 18.00  
 
a cura della coop naturalia (g.angeloni m.cavallucci) 
 
 
 
situazione: 
 
Il medeiterraneo centro occidentale e l'italia continueranno ad essere interessati anche per gran parte della 
prossima settimana da un flusso di 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 
 
correnti sud-occidentali umide ed instabili, dove scorrono perturbazioni che si presentanno particolarmente 
attive sui versanti occidentali della penisola. Da giovedi, ed in particolare venerdi e sabato, 
è atteso un fronte freddo proveniete dal nord atlantico diretto sul mediterraneo occidentale che causerà un 
generale peggioramento del tempo e una significativa diminuzione dalla temperatura. 
Per l'umbria si apre una settimana favorevole alle precipitazioni che temporaneamente potranno essere 
anche abbondati a cominciare da questa notte. Le temperature si manteranno leggermente inferiori alla 
media, in attesa di una diminuzione sensibile per venerdi prossimo. 
 
 
 
previsioni 
 
 
 
Lunedì 27 ottobre 
 
precipitazioni dalla notte, anche intense, proseguiranno anche nella prima parte della giornata. Parziale 
attenuzione dei fenomeni durante il pomeriggio e sera con ampie schiarite. Venti deboli da est durante la 
notte e in mattinata .Rotazione dei venti da ovest- nord-ovest durante la giornata. 
Temperatura in aumento le minime. stazionarie le massime o in leggera diminuzione dal pomeriggio Max 12-
13 C 
 
 
 
martedi 28 ottobre 
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cielo variabile a tratti nuvoloso con possibilità di ampie schiarite. Venti deboli - variabili. Temperatura in 
aumento le massime 15-17 C in diminuzione le minime. possibilità al mattino di foschie e banchi di nebbia 
lungo le vallate e pianure della regione in dissoluzione durante la mattinata. 
 
 
 
tendenza per mercoledi 29 ottobre 
 
ad iniziali condizioni di cielo da poco nuvoloso o nuvoloso si assisterà ad un progressivo peggioramento del 
tempo da ovest con precipitazioni anche intense dal pomeriggio- sera. Foshie o locali banchi di nebbia al 
mattino nelle valli in rapida dissoluzione. 

 

Esperto in sistemi informativi geografici 
(gis)"  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2003  

Notizia di Giuseppe Fortunati  
 
 
 
"Esperto in sistemi informativi geografici (gis)": un nuovo corso di 
formazione 
 
 
 
E' stato inaugurato un nuovo corso di formazione professionale per esperto 
in sistemi formativi geografici per la valorizzazione e promozione delle 
risorse territoriali. Stefano Bigaroni, il sindaco, ha sottolineato come si 
vede ampliare sul territorio l'offerta di formazione professionale, che vuol 
dire occasione importante per i giovani del territorio alla ricerca di 
sbocchi occupazionali importanti. Il corso dà anche l'idea di grandi 
vitalità del centro di formazione narnese, gestito dalla Provincia di Terni 

 

Riunione commissione Cavità artificiali 
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2003  

Notizia di Annalisa Basili 
 
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA  
 
 
 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CAVITA' ARTIFICIALI 
 
 
 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CA 
 
San Giovanni Rotondo (FG) - 7 dicembre 2003  
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In prima convocazione alle ore 8.00 
 
 
 
In seconda convocazione alle ore 9.00 
 
 
 
La prossima riunione della Commissione si  
svolgerà il giorno 7 dicembre p.v. in occasione dell'Incontro Nazionale di Speleologia "Spélaion 2003", 
organizzato a San Giovanni Rotondo (Foggia) dal 5 all'8 dicembre, dallo Speleo Club Sperone e dall'Archeo 
Club Rignano. Il luogo esatto della riunione sarà indicato nel programma definitivo di Spélaion. 
 
Per il pernottamento, c'è la possibilità di alloggiare presso affittacamere, pensioni o alberghi, oppure di 
dormire in tenda o camper. Per le prenotazioni nelle varie strutture ricettive bisogna contattare il 
responsabile del Villaggio Speleo del Comitato organizzatore:  
 
Michele Pompilio, cell. 340 4760619, e-mail info@speleoclubsperone.org 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
1 - relazione del Presidente della Commissione 
 
 
 
2 - rivista Opera Ipogea: determinazioni in ordine ad ampliamento; redazione e costi di realizzazione 
 
 
 
3 - aggiornamento sullo stato di unificazione dei dati relativi al Catasto nazionale 
 
 
4 - stato di avanzamento del progetto "Carta degli antichi acquedotti italiani" 
 
 
 
5 - accordi di reciprocità e scambi culturali fra Italia e Grecia: stato dell'arte e determinazioni sui prossimi 
incontri 
 
 
 
6 - relazione delle attività da parte dei referenti regionali 
 
 
 
7 - varie ed eventuali 
 
 
 
Il presidente della Commissione  
 
Maria Luisa Perissinotto 
 
 
 
Tel. 0421 336880 
 
Cell. 333 2277864 
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geomaui@libero.it 
 
 
 
Links alle cavità artificiali a cliccando qui  

Attenti al Baccile  
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2003  

Notizia di Simone Bertelli 
 
sabato 25 effettuando il giro classico della Grotta del Baccile (Resceto, 
Alpi Apuane), in fase di disarmo dal basso di una corda doppia, la stessa è 
rimasta bloccata nell'armo. 
 
Il pozzo in questione è il P25 che si trova appena superato il Lago Catia, 
quello dalla cui base parte poi il cunicoletto che porta al P30 da cui si 
raggiunge nuovamente l'uscita. 
 
Abbiamo già preso accordi con il GSPI per recuperarla fra un paio di settimane. 
Nel frattempo poiché abbiamo parancato molto violentemente la corda per 
provare a disincastrarla, ai malcapitati che se la trovassero di fronte non 
venga in mente assolutamente di utilizzarla. 
 
Ci sentiamo. 
 
 
 
Simone Bertelli 
 
Soc Nat Spel Maremmana 
 
Grosseto 

 

Grotte di Castelcivita  
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2003  

 
Scusi, per le grotte? 
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3° Stage di qualificazione per Istruttori di 
Tecnica e Aiuto Istruttori  
By Andrea Scatolini on ottobre 28th, 2003  

Notizia di Flavio Ghiro  
 
CNSS-SSI REGIONE PIEMONTE 
 
 
 
3° Stage di qualificazione per Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori 
 
 
 
Il coordinamento scuole SSI della Regione Piemonte organizza per il 29-30 novembre 2003 il terzo stage di 
qualificazione per Istruttori ed  
Aiuto-Istruttori di Tecnica. 
 
 
 
Curerà la parte logistica il Gruppo Speleo-alpinistico "Cinghiali" - Coazze - TO presso la propria sede di via 
Matteotti 128, Coazze. 
 
 
 
I parcecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personarle per progressione su corda come da 
regolamento CNSS-SSI 
 
 
 
Lo stage inizierà il sabato 29 /11/2003 alle ore 14,00 presso la sede CAI Coazze con una parte informativa, 
nel corso della quale verranno illustrate ai partecipanti le finalità dello Stage stesso e le prove alle quali 
saranno sottoposti, proseguirà con una valutazione teorica a quiz. 
 
 
 
Seguirà la cena in sede per tutti i partecipanti ed il pernottamento per coloro che perverranno da fuori (locali 
riscaldati, portarsi sacco a pelo e materassino). 
 
 
 
La domenica 30/11 prevede l'esame di pratica con inizio alle ore 09,00 presso la palestra De Fernex di Coazze 
 
 
 
Quota di partecipazione 20,00 euro compresa la cena del sabato e pernottamento. 
 
 
 
Per iscriversi è necessario compilare e spedire la scheda d'iscrizione al CR entro il 9 novembre.  
 
 
 
La scheda d'iscrizione ed ulteriori informazioni saranno inviate a chiunque ne farà richiesta al sottoscritto.  
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Il Coordinatore Regionale del Piemonte 
 
 
 
Ghiro Flavio f.ghiro@inwind.it 
tel 333.6933759 
 
 
Links di Speleologia Piemontese cliccando qui 

Programma Phantaspeleo 2003  
By Andrea Scatolini on ottobre 29th, 2003  

Programma non definitivo basato sulle adesioni pervenute e ottenute fino al 21 ottobre 2003  
 
 
 
venerdì 31 ottobre 
 
ore 
9.00 
 
Museo del Parco - Convegno-seminario: "L'uso didattico-scientifico delle specificità territoriali". Progetto 
Monte Cucco: la  
didattica attraverso l'ambiente e la natura; analisi, valutazioni, prospettive. 
 
Interverranno: 
 
Giuseppe Morelli, Sindaco di Costacciaro e Presidente della Comunità Montana Alto Chiascio,  
 
Anna Maria Dominici, Direttore Scolastico Generale per l'Umbria,  
 
Gaia Grossi, Assessore Regionale all'Istruzione,  
 
Emilio Bellucci, Presidente Parco del Monte Cucco,  
 
Marco Menichetti, Presidente CENS,  
 
Francesco Salvatori, Direttore CENS,  
 
Docenti e Dirigenti scolastici,  
 
tutti gli interessati  
 
ore 
12.30 
 
Dibattito 
 
ore 
13.30 
 
Risposte relatori 
 
ore 
14.00 
 
Buffet offerto dall'organizzazione presso la sede del Borgo Didattico - CENS (Via Galeazzi) 
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ore 
15.00 
 
Visite guidate nel Museo-laboratorio del Parco del Monte Cucco per docenti e partecipanti al Convegno: 
discussione in loco sull'utilità ed efficacia dei laboratori di scienze della terra 

ore 
17.30 
 
Museo del Parco - Cinquantennale del Gruppo Speleologico di Perugia: il significato di una storia che parte 
da lontano e tuttora continua. Il contributo dato alla speleologia e alla collettività. Il Catasto Speleologico 
dell'Umbria. 
 
Presentazione di una sintesi di filmati e documentari: 
 
l'inizio della storia (1953-1959): Civitelle, Monte Cucco, Frasassi, Fontana Miella e altro;  
 
il primo Corso Nazionale di Speleologia del CAI a Trieste (1959);  
 
la prima escursione nella Forra di Rio Freddo (1971);  
 
sintesi del documentario "1978: un anno da ricordare";  
 
selezione di "vecchie" diapositive.  
 
Consegna attestati a soci benemeriti 

ore 
19.30 
 
Cena del Cinquantennale 

ore 
21.30 
 
Museo del Parco - Proiezione di diaporama di Philippe Crochet e Annie Guiraud: 
 
Tout ce que vous devez savoir sur les spéléologues e que vous n'avez jamais osé demander (traduzione dal 
vivo);  
 
Verticavité;  
 
Ciel et terre;  
 
Thecnique de la photographie souterraine (traduzione dal vivo);  

ore 
22.30 
 
Museo del Parco - Proiezioni di vecchi e nuovi documentari (*): 
 
Il carsismo di Monte Cucco;  
 
Record del mondo alla Gouffre Berger;  
 
Esplorazioni alla Pierre Saint Martin,  
 
Bellezze sotterranee  
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sabato 1 novembre 
 
ore 
9.00 
 
Museo del Parco - Incontro dibattito: "I musei e i laboratori naturalistici e speleologici: esperienze vecchie e 
nuove a confronto; il loro contributo per una speleologia utile e credibile". 
 
A seguire visita del Museo-laboratorio del Parco del Monte Cucco e del Centro Documentazione sulle Aree 
Carsiche dell'Appennino umbro marchigiano 

ore 
10.30 
 
Museo del Parco - Proiezione del documentario del Gruppo Speleologico Sanremese sulle cavità artificiali 

ore 
11.00 
 
Museo del Parco - "Progetto Rio Martino" a cura dell'Associazione dei Gruppi Speleologici Piemontesi 
(presenta Federico Macrì) 

ore 
11.30 
 
Museo del Parco - Ricerche e studi: "Siamo ben lontani dal conoscere i meccanismi che portano alla 
formazione delle grotte, ma di questo problema non si parla più". 
 
Provocazioni di Marco Menichetti per una nuova coscienza speleogenetica 

ore 
12.15 
 
Museo del Parco - Proiezione di vecchi e nuovi documentari (*): 
 
Malefice;  
 
Speleoisteresis;  
 
Speleologia di ghiaccio  

ore 
15.00 
 
Museo del Parco - Incontro dibattito: "Le oasi naturalistiche speleologiche: l'esempio della Grotta di Monte 
Cucco e di altre realtà". L'apertura al pubblico e il corretto utilizzo dei fenomeni carsici come straordinaria 
occasione per lo studio e la conservazione dei sistemi sotterranei 

ore 
16.00 
 
Museo del Parco - Proiezione del documentario "Resia 2002: immergersi nella leggenda" (Risorgiva sotto il 
Monte Sart - Canin) di Mauro Campini, prodotto dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia 
Giulia 

ore 
16.30 
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Museo del Parco - Un esempio di ricerca interdisciplinare sulla speleogenesi: "La Buca di Faggeto Tondo: un 
ambiente minerogenetico del tutto particolare. Dati e interpretazioni preliminari". 
 
Presenta Elena Aldrovandi del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia. 
 
Interventi preliminari del prof. Ermanno Galli e del prof. Antonio Rossi 

ore 
17.15 
 
Museo del Parco - Proiezione del documentario "Spedizione Isla Madre de Dios 2003 - Patagonia cilena". 
Presentazione a cura dei partecipanti (GS CAI SAT Lavis, GS CAI Cagliari, GS Cordoba-Argentina) 

ore 
17.45 
 
Museo del Parco - Proiezione di diaporama di Philippe Crochet e Annie Guiraud: 
 
Etoile de l'ombre (sottotitoli);  
 
Ad Augusta per Angusta;  
 
Erreur de jeunesse (sottotitoli);  
 
Intermezz'eau  

ore 
18.30 
 
Museo del Parco - Proiezione di vecchi e nuovi documentari (*): 
 
Monte Cucco, il Parco delle Grotte  
 
Speleologia d'altri tempi;  
 
Una storia surreale, ma non troppo;  
 
Grotte e canyon del Vercors;  
 
Vulcani e grotte di ghiaccio  

ore 
19.30 
 
Impianti sportivi - Tutt'insieme: stand gastronomico, musica, canti, balli. 
 
Consegna di attestati a benemeriti che si sono distinti per il contributo dato alla speleologia 
 
 
 
domenica 2 novembre 
 
ore 
08.30 
 
Impianti sportivi - 3° Trofeo Monte Cucco di Risalita su Corda. Competizione individuale e a squadre sulla 
lunghezza di 50 m a tecnica libera. Qualificazioni e finali. Premiazione dei concorrenti e del gruppo 
speleologico vincitore 
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ore 
11.30 
 
Museo del Parco - Proiezione di vecchi e nuovi documentari (*): 
 
Cave di Valdorbia, fuori e dentro;  
 
Speleologia in Australia;  
 
Hawaii: crateri e tubi lavici  

ore 
13.00 
 
Museo del Parco - Chiusura della manifestazione 
 
 
 
Mostre (impianti sportivi): GS GEO CAI Bassano "Progetto Anaconda"; CENS "L'acqua che beviamo"; P. 
Crochet "Immagini dalle grotte"; Scuole aderenti al Progetto Monte Cucco "Immagini e relazioni". 
 
Esposizioni documenti e libri (Antico Frantoio): Centro Documentazione della SSI-IIS; G.S. Saronno CAI. 
 
Attrezzature speleo-alpinistiche (Via Fauni): Repetto; Steimberg; Bailo; CENS. 
 
Ristoro e stand (impianti sportivi): CENS - Pro Loco Costacciaro - AVIS; G.S. Emiliano Cai Modena; G.G. 
Città di Senigallia; Produttori alimenti biologici Alta Valle del Chiascio; Antica Gelateria di Gubbio 
 
Links alla speleologia umbra cliccando qui 

 

bollettino meteo del 29 ottobre 2003 ore 
21.00  
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2003  

a cura della coop. naturalia (g.angeloni m.cavallucci)  
 
 
 
situazione 
 
la nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di correnti mediamente perturbate generate 
dalla confluenza di masse d'aria provenienti dal nord africa con altre provenieti dall'atlantico centro-
settentrionale. Tale situazione perdurerà fino a sabato- domenica con  
precipitazioni più estese al nord e sui versanti occidentali tirrenici. Da lunedì si delinea un netto 
cambiamento del tempo con il ritorno dell'alta pressione e tempo generalmente stabile. Pertanto anche sulla 
nostra regione il tempo fino a tutto sabato e in parte domenica si manterrà favorevole alle precipitazioni. Le 
temperature subiranno un temporaneo aumento per poi diminuire da sabato. 
 
 
 
previsione 
 
 
 
giovedì 30 ottobre 
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cielo variabile con frequente alternaza di annuvolamenti anche intensi accompagnati da precipitazioni e 
schirite temporanee. Attenuazione dei fenomeni in serata. venti moderati da sud-ovest, tendenti a rinforzare.  
temperatura stazionaria o in leggera diminuzione in serata. 
 
 
 
venerdì 31 ottobre 
 
cielo generalmente nuvoloso con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con precipitazioni sparse ad 
iniziare dal centro-nord della regione. venti moderati da sud-ovest, tendenti a forti. temperatura in 
temporaneo aumento max 16-18 C 
 
 
 
sabato 1 novembre 
 
da molto nuvoloso a coperto con piogge anche estese. variabilità dal pomeriggio -sera. Le precipitazioni a fine 
validità potranno assumere carattere nevoso sull'appennino al di sopra dei 1400-1500 m. venti moderati o 
forti da sud tendenti a ruotare a ovest, nord-ovest. temperatura in diminuzione 
 
 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

Ri-Fornitori Tivanici  
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2003  

Notizia di Damiano Montrasio "Lontra"  
 
Sono a dirvi gli ultimi aggiornamenti dalla Piana delle Meraviglie, sperando che le mie parole glassino 
adeguatamente il tutto con una esagerazione di superlativi ed aggettivi roboanti ...  
 
 
 
Ingresso Fornitori! Pian del Tivano!: 
 
Dopo l'uscita kilometrica della scorsa settimana,  
sfociata dalle acque discese del pozzo da trenta, grandi erano le attese per quella del recente weekend, frenata 
solo da un Rally che sa Dio perchè si devono sfasciare le strade in quel modo... 
Fatto sta che la banda di briganti non si è persa d'animo e alle prime luci dell'alba di Domenica era pronta e 
scattante all'ingresso Fornitori 2, sapientemente tornito prima dell'estate dallo squadrone GGM, ed ora vera 
e propria manna dal cielo. 
 
 
 
Le cifre della settimana: 
 
- 800 metri di rilevato netto: in certe gallerie si è svolta addirittura il primo campionato di rilievo a squadre, 
rigorosamente su gallerie parallele, con i partecipanti agguerriti, con la bindella fra i denti a tirar la battuta 
più lunga... 
 
- 1 km di esplorato, ovviamente prima il rilievo e poi il piacere... 
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La sorpresa è che al posto di andare a verso il lago, le nuove gallerie si gettano alle pendici della Colma, 
passando sotto la gelida "Criopolis" e fermandosi (?!?) sotto i primi rami della Stoppani... 
 
 
 
- 4,7 km di rilevato in pochi mesi di attività (pausa Grignica) 
 
- oltre 6 km totali stimati. 
 
- decine di arrivi ancora da risalire e rami ancora da ramare!! 
 
 
 
Ciliegiona sulla torta un nuovo salone che fa il solletico al già entusiasmante Armageddon. Eh sì perchè 
"L'Australia" è veramente grande 70- 80 metri, ancora difficili da stimare, la forma è irregolare ma i volumi 
fanno impressione. Il soffitto nero non lascia dubbi...e le gallerie che vi dipartono, almeno tre, sembrano le 
tane dei vermi di "Dune", tra l quali spicca per dimensioni "Nuova Zelanda", esplorata da un ginnico Conan 
dei cartoni animati. 
Tra questi frizzi e lazzi le 14 ore sono passate come un lampo e la nevicatina di mezzanotte ci stava proprio 
per consacrare il consacrabile. 
Degna di nota anche l'ottimo coordinamento di squadra, l'affiatamento e il carburo, poco! 
 
 
 
Il tutto gentilmente offerto da... 
 
CarloNegroMarzioLontraConanGrazianoFabioPremaxLuanaTeresa, che fa dieci! 
Olè 
 
 
 
Che dirvi di più? Solo che in questo istante è il turno degli amici del Valle Imagna che si stanno rotolando nei 
freatici e ci rimarranno dei giorni, giusto in tempo per uscire e venire al Caves al Congresso dell'Ente 
Speleologico Lombardo a raccontarci tutto!! 
 
Hasta la Lista Siempre 
 
Lontra 
 
SCE, ASC, CNSAS e indipendenti vari per InGrigna! 

 

SSINews on line  
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2003  

Notizia di Enrico Fratnik  
 
l'ultimo numero di SSINews (contenente la 
proposta di modifica allo statuto della SSI) è online. 
 
 
 
Per sacricarlo seguite il link:  
 
http://www.ssi.speleo.it/editoria/SSINews/ssinews.shtml 
 
Enrico Fratnik 
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- messaggio inviato in precedenza ai soci della Società Speleologica 
Italiana che hanno fornito alla segreteria il loro indirizzo di e- 
mail. 
 
 
 
- per i soli soci della Società Speleologica Italiana, è possibile 
visualizzare/modificare/aggiungere i propri dati attraverso il sito 
http://socissi.speleo.it 
 
 
 
- eventuali informazioni attraverso il mail:  
 
segreteria@ssi.speleo.it o telefonicamente allo 3355433673 

 

Novità dal Tivano 
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
 
Prima ancora di fare la doccia, glasso anch'io, sulla scia del "Lontra" 
Montrasio, con roboanti e superlativi aggettivi, misti ad un'effimera 
autocelebrazione del presente... si tratta di una delle solite notiziole di 
poco conto vestite a festa....  
 
Dopo le due epiche e indimenticabili grottate degli ultimi due weekend in 
quel del Tivano, un'altra squadretta mista si è  
avventurata nelle profondità 
universali dell'Ingresso Fornitori: autentica bestia ancora in fase 
embrionale di sviluppo. 
 
Nel marasma di un continuo big-bang esplorativo, lo scopo di questa uscitina 
infrasettimanale era quello di buttarsi in gallerie avalle che sembrava 
avessero "profumo" di giunzione o comunque di sviluppi verso la mitica 
Tacchi.... difatti l'eventuale ramo l'avremmo chiamato Tacchi a Spillo.... 
Ma non è andata così. Purtroppo, abbiamo rilevato solamente 778 metri nuovi, 
ed esplorato per ben oltre un bel chilometrino. 
 
Degna di menzione una diramazione con megacondotta freatica che termina in 
sifone a circa -300 ed una serie di diramazioni in salita (ormai 
identificati con il nuovo termine geologico di "Ranghetti"): tra traversi, 
arrampicate manoliche, e risalite in artificiale tipo "lancio della corda" e 
armo su mazzetta, saliamo più di 100 metri di dislivello e percorriamo sul 
finire, un variegato forrone, facendo free climbig su menhir allucinanti, e 
finiamo alla base di un salone che stimerei 25×35 ed alto almeno una 
trentina di metri: lassù fanno capolino tre diverse prosecuzioni, con 
dimensioni da "senza parole". 
 
Nel percorrere dedali e labirinti, tantissime le diramazioni sono state 
"lasciate lì"... non potevamo mica fare tutto oggi eh?..... 
Pazzesco uscire di grotta con la sazia... si faceva finta di non vedere i 
bivietti... 
 
Yiahùùùù! 
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Jiù da la bùcaaa! 
 
 
 
Squadra manoli infrasettimanale: Conan (detto anche Conan), MaxPozzo (Màas), 
Mauri Aresi (Murrano), Hendrix Andrea Maconi (detto Marconi o Guglielmo, o 
anche Mekongi) 
 
 
 
Aggiornamento numerico: 
 
metri rilevati totali : 5.600 
 
esplorato ancora da rilevare: circa 2km 
 
dislivello totale: 399 m 
 
 
 
Minchia, ...ma quando finisce questagrottaquà? 

 

Riapre Atlante Italiano  
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2003  

Il sito "Atlante Italiano" ha di nuovo riaperto; Dopo alcuni mesi di stop saranno di nuovo accessibili anche 
agli utenti privati, basta registrarsi e scaricare un plug-in per poter visualizzare la cartografia italiana in 
diversi formati, comprese le fotogrammetrie aeree a colori e in bianco e nero. La diverse "viste" possono 
essere anche sovrapposte, es. fotogrammetria aerea e cartina 1:25.000 in modo da poter dare veramente una 
bella idea d'insieme. 
 
Il browser e il plug-in disabilitano il tasto destro del mouse e anche il tasto "stamp" viene disabilitato; E' 
vietato riprodurre o pubblicare le cartine che possono essere solo visualizzate. 
 
In effetti esistono diversi modi per scaricare ugualmente le planimetrie o porzioni di territorio per avere 
planimetrie dettagliate "per uso personale" dal sito di Atlante Italiano; fatevi venire qualche idea, oppure 
cercate un programma di grafica che abbia la funzione "screen capture", ce ne sono anche di gratuiti, ma 
ricordate che la riproduzione e la pubblicazione sono vietate, c'e' il diritto d'autore e il copyright come 
indicato nei termini di servizio che siete invitati a leggere prima di fruire del servizio del Ministero 
dell'Ambiente. 

 

Notiziario speleo su Bollettino SAT  
By Andrea Scatolini on ottobre 31st, 2003  

Notizia di Riccardo Decarli  
 
In Trentino-Alto Adige non abbiamo un periodico speleo, ora abbiamo la 
possibilità almeno di pubblicare una rubrica sul Bollettino SAT, i gruppi 
che operano in regione e che fossero interessati alla cosa sono invitati a 
leggere l'allegato. 
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Saluti. 
 
Riccardo 
 
 
A tutti i Gruppi Grotte che svolgono ricerche in Trentino Alto Adige 
 
 
OGGETTO: proposta di collaborazione per la realizzazione di un notiziario 
di speleologia del Trentino Alto Adige. 
 
Per dare una maggior visibilità dell'attività speleologica svolta in 
Trentino Alto Adige anche a chi non è "dell'ambiente", la Commissione 
Speleologica SAT sta preparando una rubrica che uscirà ogni anno sul primo 
numero (marzo) del Bollettino SAT. 
 
Mondo Sotterraneo, così si chiamerà la rubrica, rispolverando un vecchio 
notiziario di speleologia trentina pubblicato sul Bollettino sociale a 
cavallo fra gli anni '60 e '70, riporterà l'attività speleologica svolta in 
regione nell'anno precedente. Sarà composto dalle relazioni delle varie 
commissioni, eventuali aggiornamenti catastali, attività dei Gruppi e della 
squadra del CNSAS, eventuali lavori monografici e notizie, foto, rilievi, 
tutto ciò che i Gruppi ritengono di diffondere. 
 
Poiché è nostra intenzione realizzare un notiziario che non sia solo dei 
Gruppi Grotte SAT, ma che riporti tutta l'attività speleologica svolta in 
regione, vorremmo estendere l'invito a collaborare a tutti i gruppi 
speleologici che conducono ricerche in Trentino Alto Adige, chedendo loro 
una relazione sull'attività svolta ed eventuale materiale (notizie, foto, 
rilievi) ritenuto pubblicabile. 
 
Tempi tecnici (il Bollettino viene chiuso a fine gennaio) ci costringono a 
richiedere l'eventuale materiale entro il 15 di dicembre. 
 
Questo può essere inviato per posta alla Commissione Speleologica SAT 
via Manci 57 
 
38100 Trento 
 
 
 
oppure via e-mail all'indirizzo marco.ischia@ing.unitn.it 
 
 
 
Auspicando una collaborazione da parte di tutti i gruppi operanti in 
regione, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 
Il Presidente della 
 
Commissione Speleologica SAT 
 
Marco Ischia 
 
 
 
 
Links alla Speleologia Trentina cliccando qui  
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