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Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 21 novembre 2000

CIAMPI
Amato,

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

öööööö
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Senato della Repubblica (atti numeri 580 - 988 - 1182 - 1874 - 3756 -

Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno

3762 e 3787B).

parte altres|© il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede referente il
26 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1, 2 e 5.

zione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale
dei

Nuovamente assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede
deliberante, il 27 luglio 2000.

comuni

d'Italia

(ANCI),

il

presidente

dell'Unione

province

d'Italia (UPI) ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunita© ed enti montani (UNCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici

Esaminato dalla 13 commissione, in sede deliberante, il 20 settembre 2000.

sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappre-

Nuovamente assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede

sentano le citta© individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990,

referente, il 20 settembre 2000 con parere delle commissioni 1, 2 5

n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,

e della Giunta per gli affari delle Comunita© europee.

nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti

Esaminato dalla 13 commissione, in sede referente, il 20 ed il

pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata

28 settembre 2000; il 3 e 4 ottobre 2000.
Relazione scritta annunciata il 10 ottobre 2000 (atti numeri: 580 988 -1182 - 1874 - 3756 - 3762 e 3787/C) relatore (sen. Carcarino).
Esaminato

in

aula

il

25

e

26

ottobre

2000

ed

approvato

il

almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal

7 novembre 2000.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro

öööööö

per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'internoý.

N O T E
Note all'art. 6:

Avvertenza:

ö La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: ûDisciplina delle attivita©

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del

di

informazione

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-

zioniý.

l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni
Restano

di

legge

invariati

il

modificate
valore

e

o

alle

e©

quali

l'efficacia

degli

operato
atti

il

rinvio.

legislativi

qui

trascritti.

e

di

comunicazione

delle

pubbliche

amministra-

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
ûArt. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). ö 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge

Note all'art. 1:

7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura

ö Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repub-

e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici
per le relazioni con il pubblico.

blica italiana:
ûArt. 117. ö La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

dello Stato, semprechë le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla

mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria
acquedotti

e

lavori

pubblici

di

interesse

regionale;

navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere;
caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.

ed

analisi

finalizzate

alla

formulazione

di

logistici del rapporto con l'utenza.

alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita©,

ricerca

proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita© di
avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazioneý.
ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: ûRatifica ed
esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione
degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995ý.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,

le

amministrazioni

iniziative

di

comunicazione

pubbliche
di

programmano

pubblica

utilita© ;

in

ed

attuano

particolare,

le

amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano
annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 3:
ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province

autonome

di

Trento

e

Bolzano

ed

unificazione,

per

5. Per

le

comunicazioni

previste

dalla

legge

7

agosto

1990,

n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e

le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province

il

personale

e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali):

anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento

da

lui

indicato

possono

promuovere

iniziative volte,

ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza

dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle

unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e©

procedure e all'incremento delle modalita© di accesso informale alle

unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

informazioni

delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Confe-

amministrativi.

renza Stato-regioni.

dal

in

possesso

dell'amministrazione

e

ai

documenti

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o

2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta

dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al

Presidente

comma

del

Consiglio

dei

Ministri

o,

per

sua

delega,

dal

ö 13 ö

5-bis,

ai

fini

dell'inserimento

della

verifica

positiva

nel
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fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce

ö Si riporta il testo dell'art. 423 del codice penale:

sione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le

ûArt. 423 (Incendio). ö Chiunque cagiona un incendio e© punito

iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
delle

stesse.

Il

Dipartimento

annualmente

individua

le

forme

di

pubblicazione.

con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si
applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto
deriva pericolo per l'incolumita© pubblica.
ö Si riporta il testo integrale dell'art. 424 del codice penale,

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere
dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle

280

Note all'art. 11:

titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progres-

della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione

Serie generale - n.

come modificato dalla presente legge:
ûArt. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). ö Chiunque, al

amministrazioni pubblicheý.

di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e©
Nota all'art. 8:

punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione
da sei mesi a due anni.

ö La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca ûLegge quadro sulle
aree protetteý.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la
pena e© ridotta da un terzo alla meta© .
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previ-

Note all'art. 10:

ste dall'art. 423-bisý.

ö Si riporta il testo dell'art. 20, primo comma, lettera c), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita©

urbanistico-edilizia,

sanzioni,

recupero

e

sanatoria

ö Si riporta il testo integrale dell'art. 425 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:

delle

opere edilizie):

ûArt. 425 (Circostanze aggravanti). ö Nei casi preveduti dagli
articoli 423 e 424, la pena e© aumentata se il fatto e© commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monu-

ûSalvo che il fatto costituisca piu© grave reato e ferme le sanzioni

menti, cimiteri e loro dipendenze;

amministrative, si applica:

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti

a-b) (Omissis);

industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a

altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena

4) su

scali

ferroviari

o

marittimi,

o

aeroscali,

magazzini

si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte

generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi

a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in

di materie esplodenti, infiammabili o combustibiliý.

variazione essenziale, in totale difformita© o in assenza della concessione.

ö Si riporta il testo integrale dell'art. 449 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
ûArt. 449 (Delitti colposi di danno). ö Chiunque, al di fuori delle

ö Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno

ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa
un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo

ambientale):

titolo, e© punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ûArt 18. ö 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,

La pena e© raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di
naufragio

o

di

sommersione

di

una

nave

adibita

a

trasporto

di

persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di personeý.

deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore
del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

Note all'art. 12:

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'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancio):
ûArt. 11 (Legge finanziaria). ö 1-2. (Omissis).

3.

L'azione

di

risarcimento

del

danno

ambientale,

anche

se

esercitata in sede penale, e© promossa dallo Stato, nonchë dagli enti
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o
di

carattere

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine
di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati,

in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione
danno,

comunque

ne

determina

conto

della

l'ammontare

gravita©

della

in

via

colpa

equitativa,

individuale,

tenendo

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 piu© propria responsabilita© individuale.

il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

organizzatorio.

realizzare

effetti

Essa

contiene

finanziari

con

determinazione,

in

apposita

tabella,

della

quota

da

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e
in conto capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finanziaria;ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
ûArt. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). ö 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
Ministri,

su

proposta

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri,

ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro
per il

coordinamento della protezione

emergenza,

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile,

a

a-c) (Omissis);
d) la

legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere

ovvero

tese

particolare:

conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente

norme

decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in

possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a

del

ordinamentale

esclusivamente

determinandone

durata

ed

civile,

delibera lo

estensione

stato

di

territoriale

in

stretto riferimento alla qualita© ed alla natura degli eventi. Con le
medesime modalita© si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla

dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico

dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto

delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patri-

previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze

moniali

in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi

n. 639ý.

dello

Stato,

approvato con

regio

decreto 14

aprile 1910,

generali dell'ordinamento giuridico.

ö 14 ö
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3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega

Allegato

ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, puo© emanare altres|© ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni

di

pericolo

o maggiori

danni

a

persone

o

a

cose.

Le

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON-

predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei

VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEM-

Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

BRE 2000, N. 268.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo, puo© avvalersi di commissari delegati. Il
relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della
delega dell'incarico, i tempi e le modalita© del suo esercizio.

l'indicazione

delle

principali

norme

a

cui

ûArt.

01

(Applicazione della

legge 27

luglio

2000,

n. 212). ö 1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di sta-

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
contenere

All'articolo 1 e© premesso il seguente:

si

intende

derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchë
trasmesse ai sindaci interessati affinchë vengano pubblicate ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142ý.

tuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili,

non

si

applicano

al

contenuto

del

presente

decretoý.
Dopo l'articolo 1, e© inserito il seguente:
ûArt. 1-bis (Interventi a favore dei pensionati). ö 1.
Per l'anno 2000, quale rimborso forfettario di parte

00G0402

delle

maggiori

entrate

affluite

all'erario

a

titolo

di

imposta sul valore aggiunto, e© corrisposto dall'INPS,
in sede di erogazione della tredicesima mensilita© ovvero
dell'ultima mensilita© corrisposta nell'anno, un importo

LEGGE 23 novembre 2000, n. 354.

pari a L. 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia
di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

di uno o piu© trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchë
delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive

modificazioni,

concernente

la

trasforma-

zione in persone giuridiche private di enti gestori di
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui
importo complessivo annuo, al netto degli assegni al
nucleo

Promulga

familiare,

non

superi

il

trattamento

minimo

annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale
rimborso e© disposto utilizzando il monte delle ritenute

la seguente legge:

totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per
i quali il predetto importo complessivo annuo risulti

Art. 1.

superiore

al

trattamento

minimo

di

cui

al

primo

1. Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante

periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo

misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle

trattamento minimo incrementato di L. 200.000, il rim-

persone fisiche e di accise, e© convertito in legge con le

borso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

limite.

2. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

risultino

Ufficiale.

casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto
del

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

beneficiari

Presidente

della

di

prestazioni

Repubblica

presso
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l'INPS,

dicembre

il

1971,

n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad indivi-

normativi

duare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso for-

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

fettario di cui al comma 1, che provvede negli stessi ter-

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

mini e con le medesime modalita© indicati nello stesso

Stato.

comma 1.
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito në

Data a Roma, add|© 23 novembre 2000

ai fini fiscali në ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,

Del Turco, Ministro delle
finanze

n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta
all'evasione fiscaleý.

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: ûsugli oli
minerali,ý, sono inserite le seguenti: ûsul carbone, sul
coke di petrolio, sull'orimulsion nonchë sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decretoý.
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