
 
VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 ad oggetto “Norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 
1996 ad oggetto “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 
di cui all’articolo 10 della Legge 27 Marzo 1992 numero 257” 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale numero 155 del 9 Febbraio 
2001 ad oggetto “Piano Regionale Amianto – Termini per la presentazione 
delle schede di autonotifica e di aggiornamento della presenza di manufatti 
contenenti amianto” 
 
VISTO il regolamento C.E. numero 1102 del 17 Giugno 1997 che disciplina 
l’introduzione dell’Euro nonché le regole di arrotondamento e conversione 
 
VISTA la Legge 443 del 17 Dicembre 1997 che conferisce delega al Governo 
per l’attuazione delle disposizioni comunitarie 
 
VISTO il Decreto Legislativo numero 213 del 24 Giugno 1998 attuativo della 
Legge 443/97 che detta disposizioni anche in ordine ai calcoli intermedi ed 
agli importi in Lire contenuti nelle norme vigenti ed alle disposizioni 
riguardanti la redazione e la pubblicazione dei documenti a rilevanza esterna 
 
VISTA la Circolare del Ministero del Tesoro approvata con Decreto del 21 
Dicembre 1998 in attuazione dell’articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo 
numero 213/98 che formula considerazioni circa gli arrotondamenti 
 
VISTA la Circolare numero 291/E del 23 Dicembre 1998 applicativa del 
Decreto Legislativo 213/98 relativa agli adempimenti fiscali derivanti 
dall’introduzione dell’Euro, tra cui, la conversione in Euro di importi espressi 
in Lire 
 
PRESO atto della necessità di dover provvedere alla quantificazione in Euro 
dei valori, espressi in Lire, delle sanzioni da applicare nei confronti di chi 
produrrà le previste autonotifiche della presenza di manufatti contenenti 
amianto dopo la data del 31 Maggio 2001 o i rapporti di aggiornamento della 
presenza dopo le scadenze periodiche dovute (annuale per il materiale 
friabile e triennale per il compatto) a seguire quella sopra menzionata 
 
CONSIDERATO peraltro che la produzione di dette comunicazioni, seppur in 
ritardo sui tempi previsti, se avviene in modo volontario ed autonomo,  non 
debba essere assoggettata a sanzione ma ad una penalità determinata in 



Euro 129,11= (pari a lire 250.000=) se trattasi di segnalazione di amianto in 
matrice compatta ed Euro 387,34= (pari a Lire 750.000=) se tratasi di 
segnalazione di di amianto in matrice friabile come previsto dalla Delibera 
della Giunta Regionale n. 155 del 09.02.2000 
 
CONSIDERATO altresì che gli importi sopra esposti sono stati determinati 
tenendo conto dell’entità della sanzione da comminare in caso di omessa 
autonotifica fissata originariamente dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale numero 2539 del 23.12.1998 
 
VALUTATO che nel periodo 1° Gennaio 2002 – 28 Febbraio 2002 permane 
peraltro la possibilità dell’utilizzo del doppio sistema monetario 
 
RITENUTO di dover provvedere comunque al mantenimento della doppia 
definizione – in Euro ed in Lire – degli importi relativi alle penalità da 
comminare  
 

DECRETA 
 
1 – di prendere atto di quanto contenuto nella Delibera della Giunta 
Regionale n. 155 del 09.02.2000 che prevede di non applicare sanzione nei 
confronti di coloro che dopo il 31 Maggio 2001, detenendo manufatti 
contenenti amianto non notificati o, se notificati, non aggiornati alle scadenze 
previste, purchè in modo volontario ed autonomo provvedano a comunicare 
agli organi di vigilanza quanto dovuto 
 
2 – di applicare, nei confronti dei detentori dei manufatti contenenti amianto 
che notificano o aggiornano la presenza dopo le scadenze previste ma in 
modo volontario ed autonomo, una penalità il cui ammontare dovrà essere 
corrisposto nel rispetto delle procedure definite nel dispositivo della 
Deliberazione  della Giunta Regionale numero 2593 del 23 Dicembre 1998 
 
3 - di indicare, tenuto conto che nel periodo 1° Gennaio 2002 – 28 Febbraio 
2002 permane la possibilità dell’utilizzo del doppio sistema monetario, i 
singoli importi di penalità in Euro ed in Lire; 
 
4 – di confermare le quantificazioni delle penalità previste che, espresse in 
Euro, risulteranno di Euro 129,11= (pari a lire 250.000=) se trattasi di 
segnalazione di amianto in matrice compatta ed Euro 387,34= (pari a Lire 
750.000=) se trattasi di segnalazione di amianto in matrice friabile 
 
5 – di confermare la congruità degli importi di cui sopra in quanto determinati 
tenendo conto dell’entità della sanzione da comminare in caso di omessa 
autonotifica  



 
6 – di riservare al Servizio regionale di Igiene Pubblica e Veterinaria la 
trasmissione alle A.S.L. del presente decreto affinchè possano attivare 
quanto necessario per il suo rispetto e la sua applicazione in base alle 
competenze 
 
7– di autorizzare la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria affinchè tutti gli organismi interessati possano 
acquisirne conoscenza 
 


