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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n.

169.

Art. 3.

Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

1. L'articolo 12-

bis della legge 22 aprile 1941, n.

633, e©

sostituito dal seguente:
ûArt. 12-

bis.

ö Salvo patto contrario, il datore di

lavoro e© titolare del diritto esclusivo di utilizzazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

economica

del

programma

per

elaboratore

o

della

banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'ese-

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela

cuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite
dallo stesso datore di lavoro.ý.

giuridica delle banche di dati;
Art. 4.

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
gli articoli 1 e 2, nonchë l'articolo 43 che detta i criteri
di delega al Governo per il recepimento della citata

1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e© inserita la seguente:

direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente pro-

û

suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione di Berna per la prote-

Art. 64-

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista

la

quinquies.

ö

1.

L'autore di un banca di dati

ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a)

zione delle opere letterarie ed artistiche;

Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sezione VII

Banche di dati

tezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al

la

riproduzione

permanente

o

temporanea,

totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;

b)

la

traduzione,

l'adattamento,

una

diversa

disposizione e ogni altra modifica;

c)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del-

l'originale o di copie della banca di dati; la prima ven-

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

dita di una copia nel territorio dell'Unione europea da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso esau-

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio

risce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione
stessa, le vendite successive della copia;

d)

e della pro-

qualsiasi presentazione, dimostrazione o comu-

grammazione economica, delle comunicazioni e per i

nicazione

beni e le attivita© culturali;

effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

comma

dell'articolo

compresa

la

risultati delle operazioni di cui alla lettera
Art. 64-

Art. 1.
secondo

ivi

trasmissione

zione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei

il seguente decreto legislativo:

Al

pubblico,

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunica-

Emana

1.

in

sexies. ö 1.

Non sono soggetti all'autorizza-

zione di cui all'articolo 641

della

legge

b).

quinquies

da parte del tito-

lare del diritto:

a)

22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti

l'accesso o la consultazione della banca di dati

parole: û, nonchë le banche di dati che per la scelta o

quando abbiano esclusivamente finalita© didattiche o di

la disposizione del materiale costituiscono una crea-

ricerca

zione intellettuale dell'autore.ý.

presa, purchë si indichi la fonte e nei limiti di quanto

scientifica,

non

svolta

nell'ambito

di

un'im-

giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito di tali attivita© di accesso e consultazione,

Art. 2.
1.

Dopo

il

numero

8)

dell'articolo

le
2

della

legge

eventuali

û9) Le banche di dati di cui al secondo comma delsistematicamente

o

riproduzione

permanente

zione del titolare del diritto;

b)

l'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri
indipendenti

di

altro supporto sono comunque soggette all'autorizza-

22 aprile 1941, n. 633, e© aggiunto il seguente:

elementi

operazioni

della totalita© o di parte sostanziale del contenuto su

metodica-

mente disposti ed individualmente accessibili mediante
mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche

l'impiego di una banca di dati per fini di sicu-

rezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in

di dati non si estende al loro contenuto e lascia impre-

attivita©

giudicati diritti esistenti su tale contenuto.ý.

essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati
ö 5 ö
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o di una sua copia, se tali attivita© sono necessarie per

durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di

l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il

vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego

suo normale impiego; se l'utente legittimo e© autorizzato

della totalita© o di una parte sostanziale della stessa.

ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3.

Le clausole contrattuali pattuite in violazione del

comma

2

sono

nulle

ai

sensi

dell'articolo 1418

del

uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altres|©

codice civile.

4.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di
dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di

Conformemente alla Convenzione di Berna per la

alle imprese e societa© costituite secondo la normativa

protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata

di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la

e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le

sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'at-

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

tivita© principale all'interno della Unione europea; tut-

interpretate in modo da consentire che la loro applica-

tavia, qualora la societa© o l'impresa abbia all'interno

zione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del

della Unione europea soltanto la propria sede sociale,

diritto o entri in conflitto con il normale impiego della

deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'atti-

banca di dati.ý.

vita© della medesima e l'economia di uno degli Stati
membri dell'Unione europea.

6.

Art. 5.
1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e©
inserito il seguente:

Il

diritto

esclusivo

del

costitutore

sorge

al

momento del completamento della banca di dati e si
estingue

trascorsi

quindici

anni

dal

1 gennaio

del-

l'anno successivo alla data del completamento stesso.
ûTitolo II-

7.

bis

Per le banche di dati in qualunque modo messe a

disposizione

del

pubblico

prima

dello

scadere

del

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI

periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso

DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

disposizione del pubblico.

Capo I

8.

Diritti del costitutore di una banca di dati
Art.

102-

bis.

ö

1.

Ai

fini

del

presente

titolo

Se vengono apportate al contenuto della banca di

dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, letsi

tera

a), dal momento del completamento o della prima

intende per:

messa a disposizione del pubblico della banca di dati

a)

cos|© modificata o integrata, e come tale espressamente

costitutore di una banca di dati: chi effettua

investimenti rilevanti per la costituzione di una banca
di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando,

a

tal

fine,

mezzi

finanziari,

tempo

o

della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9.

Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego

ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del conte-

lavoro;

b)

identificata, decorre un autonomo termine di durata

estrazione: il trasferimento permanente o tem-

poraneo della totalita© o di una parte sostanziale del
contenuto di una banca di dati su un altro supporto
con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attivita©
di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,

nuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di
dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 puo© essere acquistato
o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla

non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a dispo-

legge.

sizione del pubblico della totalita© o di una parte sostan-

Capo II

ziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con

Diritti e obblighi dell'utente

qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita© di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non
costituisce atto di reimpiego.

2.

ter. ö 1.

Art. 102-

L'utente legittimo della banca di

dati messa a disposizione del pubblico non puo© arrecare

La prima vendita di una copia della banca di dati

pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro

effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro

diritto connesso relativo ad opere o prestazioni conte-

dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare

nute in tale banca.

la

rivendita

della

copia

nel

territorio

dell'Unione

europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilita© della banca di

2.

L'utente legittimo di una banca di dati messa in

qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puo©
eseguire operazioni che siano in contrasto con la nor-

dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza

male gestione della banca di dati o che arrechino un

pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il

ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di

costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la

dati.
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3.

Non sono soggette all'autorizzazione del costitu-

tore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a
disposizione

del

pubblico

le

attivita©

di

estrazione

o

reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di
dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo e© autorizzato ad effettuare
l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca
di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte.

4.
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3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo
periodo, il termine di cui all'articolo 102-

bis, comma 5,

della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle
disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto
d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi
preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in
una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni
e modelli industriali, la protezione dei beni apparte-

Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei

commi 1, 2 e 3 sono nulle.ý.

nenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e
sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere per-

Art. 6.
1. L'articolo 171-

sonale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai docu-

bis della legge 22

aprile 1941, n. 633,

menti pubblici o il diritto dei contratti.

e© cos|© modificato:

a) dopo il comma 1, e© aggiunto il seguente:
û1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

sexies,

ovvero esegue l'estra-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

zione o il reimpiego della banca

di dati in violazione

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

articoli 64-

quinquies

Art. 8.

e 64-

delle disposizioni di cui agli articoli 102-

bis

ter

e 102-

e©

soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La
Dato a Roma, add|© 6 maggio 1999

pena non e© inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione
e a lire tre milioni di multa se il fatto e© di rilevante gravita© ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive

é LFARO
SCA

operazioni di riproduzione, trasferimento su altro sup-

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Dini, Ministro degli affari
esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni
Melandri, Ministro per i
beni e le attivita© culturali
D'Alema,

porto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia
stata distribuita, venduta o concessa in locazione su
supporti

contrassegnati

dalla

Societa©

italiana

degli

autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.
18 maggio 1942, n. 1369ý;

b) al comma 2, le parole: ûal comma 1ý sono sostibisý.

tuite dalle seguenti: ûai commi 1 e 1-

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati
create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di
entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anterior-

Visto,

il Guardasigilli:

Diliberto

mente. La stessa disposizione si applica anche alle banöööööö

che di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

bis

2. Le disposizioni del capo I del titolo II-

N O T E

della

legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle ban-

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi del-

che di dati costituite completamente nei 15 anni prece-

l'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulga-

denti il 1 gennaio 1998 e che alla data di entrata in

zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli even-

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

tuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La
stessa disposizione si applica anche alle banche di dati

tare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (G.U.C.E.).
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8. Il Governo e© delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi

Nota al titolo:
ö Per quanto concerne la direttiva 96/9/CE vedasi nelle note
alle premesse.

direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le
modalita© di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni
integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata
dal

decreto

legislativo

10

settembre

1991,

n. 303,

alla

direttiva

86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli

Note alle premesse:

Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con deter-

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato

legge, con le modalita© di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e

e per oggetti definiti.

ai principi generali di cui all'art. 2, e© data attuazione:

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presi-

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la

dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle

decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di
volatili

ö La direttiva 96/9/CE e© pubblicata in G.U.C.E. L 49/29 del
28 febbraio 1996.

da cortile, informandosi anche

ai

criteri

specifici

previsti

all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle
direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE,

ö La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: ûDisposizioni per l'a-

di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee (legge comunitaria 1995-1997).

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, infor-

ö Gli articoli 1, 2 e 43 della succitata legge 24 aprile 1998,
n. 128, cos|© recitano:

mandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunita-

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli

1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di un

animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legi-

sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della

slativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive

decisione della Commissione 97/182/CEý.

rie). ö

comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e© prorogata di
sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di
delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e©
modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio

ûArt. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
ö 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi
e criteri direttivi generali:

dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno

politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale

all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture ammini-

nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

strative;

giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

tive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di delibera-

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessa-

zione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il

rio per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della

legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le

Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla

infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei

data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per

limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e

materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in man-

dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o con-

canza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle

giunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo

Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei

interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati

termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono pro-

dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi

rogati di novanta giorni.

saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;

legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il

la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni

Governo puo© emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,

che rechino un danno di particolare gravita©. La sanzione amministra-

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

tiva del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila

sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

e non superiore a lire duecento milioni sara© prevista per le infrazioni

5. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, e con le modalita di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con
l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 feb-

che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopra indicate saranno determinate nella loro entita© tenendo conto
della diversa potenzialita© lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita© personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di preven-

braio 1992, n. 142.
6. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del
Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza
delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla
legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo
dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto

zione, controllo o vigilanza, nonchë del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo© recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati. per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente
gia© comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee
e di pari offensiva rispetto alle infrazioni medesime;

legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non

o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore

riguardino l'attivita© ordinaria delle amministrazoni statali o regionali

della sicurezza.

potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento

7. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui al

deli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in

comma 1 e con le modalita© di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni inte-

quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia© assegnati alle com-

grative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal

petenti amministrazioni, si provvedera© a norma degli articoli 5 e 21

decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consi-

della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altres|© il disposto del-

glio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi

l'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto

e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della

dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modifica-

legge 19 febbraio 1992, n. 142.

zioni;
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e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti diret-

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi

tive gia© attuate con legge o decreto legislativo si provvedera©, se la

purchë originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i

apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legisla-

principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,

tivo di attuazione della direttiva modificata;

compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento osta-

comprende anche il materiale preparatorio per fa progettazione del
programma stesso;

coli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese

oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e© stata confe-

come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematica-

rita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

mente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle

mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si

materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia

estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale

pienamente

contenutoý.

conforme

alle

prescrizioni

delle

direttive

medesime,

tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque interveNota all'art. 3:

nute fino al momento dell'esercizio della delega;

ö Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano

nota all'art. 1.

saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

Note all'art. 4:

1977, n. 616ý.

ö Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in

ûArt. 43 (Tutela giuridica delle banche di dati). ö 1. L'attuazione

nota all'art. 1.

della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si

ö L'art. 1418 del codice civile cos|© recita:

informa ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

ûArt. 1418 (Cause di nullita© del contratto). ö Il contratto e© nullo
quando e© contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente. Producono nullita© del contratto la mancanza di uno

b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla

dei requisiti indicati dall'art. 1325; l'illiceita© della causa, l'illiceita© dei

direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile

motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei

1941, n. 633, e successive modificazioni;

requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto e© altres|© nullo negli altri

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo del-

casi stabiliti dalla legge.ý.

l'autore delle banche di dati;

ö La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: ûRatifica ed esecuzione

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estra-

della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed

zione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una

artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio

banca di dati, in conformita© a quanto disposto dall'art. 6, comma 2,

1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il

lettere b) e c), della direttiva;

20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giu-

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni
contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha

gno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971,
con allegatoý.

costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformita© a quanto

Nota all'art. 5:
ö Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in

previsto dall'art. 14 della direttivaý.

nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
ö Il testo vigente del secondo comma dell'art. 1 della legge 22

Nota all'art. 6:

aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), cos|© come modificato dal presente decreto, cos|©

ö Il testo vigente dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|© recita:

recita:

ûArt. 171-bis. ö 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di

ûSono altres|© protetti i programmi per elaboratore come opere

lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o

letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle

avendo

opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge

importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede

motivo

di

sapere

che

si

tratta

di

copie

non

autorizzate,

20 giugno 1978, n. 399, nonchë le banche di dati che per la scelta o la

in locazione i medesimi programmi, e© soggetto alla pena della reclu-

disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale del-

sione

l'autore.ý.

L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi

da

tre

mesi

a

tre

anni

e

della

multa

da

L. 1.000.000

a

mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di

Nota all'art. 2:

un programma per elaboratore.

ö Il testo vigente dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
cos|© come modificato dal presente decreto, cos|© recita:

La pena non e© inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la
multa a L. 3.000.000 se il fatto e© di rilevante gravita© ovvero se il pro-

ûArt. 2. ö In particolare sono comprese nella protezione:

gramma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribu-

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,

zione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato
precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su sup-

religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per
së opera originale;

porti contrassegnati dalla Societa© italiana degli autori ed editori ai
sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fis-

altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico

sata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia,
anche se applicata all'industria, semprechë il loro valore artistico sia
scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

il contenuto di una banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter e© soggetto alla pena della reclusione da tre mesi
a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena
non e© inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di

5) i disegni e le opere dell'architettura;

multa se il fatto e© di rilevante gravita© ovvero se la banca di dati oggetto

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre-

delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto,

chë non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pub-

norme del capo quinto del titolo secondo;

blico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento

locazione su supporti contrassegnati dalla Societa© italiana degli autori

analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice

ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di ese-

fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

cuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
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zione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge
le specifiche funzioni ed attivita© di interesse generale
dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

Nota all'art. 7:
ö Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in
nota all'art. 1.

5. Il consiglio di amministrazione e© composto dal
presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei
quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio

99G0250

e della programmazione economica, uno dal Ministro
degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 170.

e

dell'artigianato,

uno

dal

Ministro

del

commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politi-

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo

che agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il com-

31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

mercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

della

programmazione

rispettivamente

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

dei

economica,

Ministri

su

designazione

competenti

e

del

presi-

dente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare

i membri supplenti di ciascun membro effettivo.ý.

l'articolo 11, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Art. 3.

Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

1997;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, per la funzione
pubblica e gli affari regionali;

û1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e© determinato in via
provvisoria,

sulla

base

del

patrimonio

netto

della

sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione,

il

fondo

di

dotazione

iniziale

dell'Istituto.

Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto
decreto il consiglio di amministrazione propone allo
stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del

Emana

passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di

il seguente decreto legislativo:

cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre
1990,

Art. 1.

n. 408.

Sulla

base

della

predetta

proposta,

il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programma31 marzo

zione economica modifica, con proprio decreto, la con-

1998, n. 143, dopo il comma 1 e© aggiunto il seguente:

1.

All'articolo

3

del

decreto

legislativo

sistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in

û1-bis. In particolare l'Istituto puo© stipulare accordi

via

provvisoria.

Le

eventuali

successive

integrazioni

o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di

del fondo di dotazione sono disposte con legge finan-

promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie

ziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione

imprese e agli operatori.ý.

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione spe-

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo

ciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, e©
soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre

31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:
û4. Il presidente dell'Istituto e© un rappresentante del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e© un rappresentante
del Ministero del commercio con l'estero, nominato
con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Le nomine di cui al presente comma possono essere
effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere b) e c),

1983,

n. 730,

e

successive

modificazioni,

con

conte-

stuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione

del

credito

all'esportazione.

Le

disponibilita©

finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo
rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale
dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale
dell'Istituto.

della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modifi-

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie

cazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'I-

passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato

stituto, convoca e presiede il consiglio di amministra-

nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.ý.
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1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e© sostituito dal seguente:

assicurato

o

garantito

nei

zione. Gli accantonamenti al

fondo di riserva

sono

assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della

û1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e© surrogato
rapporto

138

Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministra-

Art. 4.

nel

Serie generale - n.

limiti

Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917,

e

successive

della

modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi

quota per la quale e© stato liquidato l'indennizzo od

saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli

onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del

accantonamenti effettuati.ý.

rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e© altres|© costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'e-

Art. 7.

ventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai
crediti per i quali siano state onorate le garanzie pre-

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e© sostituito dal seguente:

state, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire,
ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di
rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le
quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai
crediti per i quali siano state onorate le garanzie pre-

û2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione,

istituita

con

legge

24 maggio

1977,

n. 227, e© soppressa a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le
attivita© e gli adempimenti connessi alla soppressione
della Sezione.ý.

state.ý.

Art. 8.

Art. 5.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e© inserito il seguente:

1.

All'articolo

21 del

decreto

legislativo 31 marzo

1998, n. 143, dopo il comma 6 e© aggiunto il seguente:

û2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui

û6-bis.

Al

fine

di

meglio

l'attivita©

radicare

della

al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli

SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2,

operatori economici indennizzati, affluiscono ad appo-

comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE

sito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale

potra© avvalersi ö tramite accordo o convenzione ö

dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilan-

della FINEST come sportello di sviluppo locale e di

cio e della programmazione economica, Dipartimento

assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo

del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Mini-

uno sportello unico per le imprese e gli operatori del

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione

settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevola-

economica
conto

puo©

delle

autorizzare

somme

il

necessarie

prelevamento
ai

fini

da

tale

dell'ulteriore

accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto
SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato.ý.

zioni previste in materia, cos|© come indicato dal comma
3 dell'articolo 24 del presente decreto.ý.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6.
Dato a Roma, add|© 27 maggio 1999

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e© sostituito dal seguente:

CIAMPI

û3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il
1 gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni

D'Alema,

assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

mediante un accantonamento prudenziale da deposi-

Fassino, Ministro del com-

tare presso un apposito conto intestato a suo nome

mercio con l'estero

presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati

Amato, Ministro del tesoro,

per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al com-

del bilancio e della pro-

ma 2, che verranno commisurati al piano previsionale

grammazione economica

degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle

Dini,

transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Mini-

Piazza, Ministro per la fun-

e della programmazione economica, il CIPE puo© inte-

zione pubblica

grare il fondo di riserva con le disponibilita© di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento e© commisurato

Bellillo, Ministro per gli

all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicura-

affari regionali

tivo che di volta in volta viene assunto, nonchë al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun

Ministro degli affari

esteri

stri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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zione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita© di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal

Avvertenza:

consiglio di amministrazione.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi del-

5. Il consiglio di amministrazione e© composto dal presidente, dal

l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul-

vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro

gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal

Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica

Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commer-

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine

cio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© applicato

dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

il commercio estero. l componenti del consiglio di amministrazione, ad

qui trascritti.

eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE.

Note alle premesse:

Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun
ö L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo del-

membro effettivo.

l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo© avve-

6. Il consiglio di amministrazione:

nire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita©

per tempo limitato e per oggetti definiti.

dell'Istituto;
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma

della

pubblica

amministrativa)

e©

amministrazione

pubblicata

nella

e

per

Gazzetta

la

semplificazione

Ufficiale

n. 63

del

b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita© alla garanzia e alla copertura assicurativa;
c) procede

alla

valutazione

del

rischio

relativo

a

ciascun

Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico
gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per
ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie nonchë di

17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. Il testo dell'art. 11,

assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquida-

comma 3, cos|© recita:
û3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi pos-

zione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell'Istituto;

sono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi
e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigoreý.

f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita©
dell'Istituto,

conformandosi,

quanto

alle

norme

sul

bilancio,

alle

disposizioni del codice civile in materia di impresa;
Nota all'art. 1:

g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'art. 2,

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca: ûDisposizioni

in

materia

di

commercio

con

l'estero,

a

norma

il

testo

vigente

dell'art. 3

come

modificato

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui

dell'art. 4,

comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si
riporta

comma 3, e dello statuto;

dal

e prestiti;

presente

decreto:

i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

ûArt. 3 (Organizzazione) ö 1. L'Istituto puo© stipulare accordi o
convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente all'assistenza agli operatori, alla

l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.
7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i) sono sog-

raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi

gette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante

istruttorie.
1-bis. In particolare l'Istituto puo© stipulare accordi o convenzioni

approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i) o le resti-

con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di ser-

tuisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data

vizi alle piccole e medie imprese e agli operatoriý.

di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.
8. Il comitato esecutivo e© composto dal presidente del consiglio

Note all'art. 2:

di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto:

rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio
di amministrazione, il comitato esecutivo:

ûArt. 4 ö 1. L'ordinamento dell'Istituto e© disciplinato dallo statuto che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle
singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

2. Lo statuto e© emanato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per il commercio estero.

b) svolge ogni altra attivita© e funzione ad esso attribuita dal
consiglio di amministrazione.
9. Il comitato esecutivo puo© delegare le competenze proprie al

3. Sono organi dell'Istituto:

direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

a) il presidente;

10. Il comitato consultivo e© composto da undici membri di com-

b) il consiglio di amministrazione;

provata esperienza nelle materie attinenti alle attivita© dell'Istituto,

c) il comitato esecutivo;

rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commer-

d) il collegio dei revisori;

cio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I

e) il comitato consultivo;

componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del

f) il direttore generale.

Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli

4. Il Presidente dell'Istituto e© un rappresentante del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e© un rappresentante del Ministero

affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio ed artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio
di amministrazione e puo© formulare proposte.

del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del com-

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre

mercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere

supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previ-

effettuate anche in deroga all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio

sti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio

1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la

rappresen-

dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro. Un

tanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministra-

membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del-
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l'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed

di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono

uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'e-

rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

stero.

programmazione economica a carico della relativa assegnazione.

12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del

4. Le liquidita© dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria cen-

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

trale dello Stato in uno o piu© conti correnti infruttiferi, ad eccezione

di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle

delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita© corrente che,

sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo,

entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilan-

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla

cio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso

gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale e© preposto ai

bancheý.

servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale.
Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivoý.

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, recante ûDisposizioni tributarie in materia di rivaluta-

ö Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
recante ûNorme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti
pubbliciý:

zione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchë disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle

ûArt. 7. ö Fatte salve le incompatibilita© sancite da leggi speciali,

agevolazioni tributarieý:

le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono
û2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della riva-

incompatibili con le funzioni di:

lutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capa-

b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o

cita© produttiva, alla effettiva possibilita© di economica utilizzazione

dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipa-

nell'impresa, nonchë ai valori correnti e alle quotazioni di borsaý.

zioni statali;
ö La legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante: ûDisposizioni per

c) dipendente dello Stato che comunque assolve mansioni ine-

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

renti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi
tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed

finanziaria 1984)ý, e© pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1983, n. 354.

istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali

Nota all'art. 4:

amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione ufficiale;

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del gia© citato decreto legi-

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
g)

appartenente

alle

Forze

armate

in

servizio

permanente

slativo 31 marzo 1998, n. 143, cos|© come modificato dal presente
decreto:
ûArt. 7. ö 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e© surrogato nel

effettivoý.

rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e© stato
liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del tito-

Note all'art. 3:

lare del rapporto assicurato o garantito l'Istituto e© altres|© costituito man-

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto:
ûArt. 6. ö 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e© determinato in via provvisoria, sulla
base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro
la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione

datario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed
ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo
restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione
e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro
spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai
sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie
prestate.

propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del pas2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bila-

sivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti
dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29

terali

dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta il Ministro

Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica,

bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro,

con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale deter-

del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario

minato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo

dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il

di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

e© altres|© surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conse-

grammazione economica.

guenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'art. 6, com-

1-bis. Dalla data di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e© soppresso il fondo rotativo di cui
alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del

intergovernativi

di

ristrutturazione

del

debito,

stipulati

dal

ma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo© delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti
di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente
gestione della sezione.

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la sezione spe-

2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente

ciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilita©

comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indenniz-

finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto

zati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria

23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di

centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della

dotazione iniziale dell'Istituto.

programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rila-

dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

sciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8,

mazione economica puo© autorizzare il prelevamento da tale conto delle

comma 1.

somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente

3. Per le proprie necessita© operative, l'Istituto puo© essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che

intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato.

in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Mini-

3. L'Istituto

e©

autorizzato,

nei

limiti

fissati

annualmente dal

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

proprio

con

con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri

l'estero, da destinare alle necessita© operative d'Istituto. Il netto ricavo

decreto

di

concerto

con

il

Ministro

del

commercio

o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore

e© versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate

inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non

ö 13 ö
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coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente

degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della

l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano

predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota

2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esporta-

spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono ver-

zione, istituita con la legge 24 maggio 1977, n. 227, e© soppressa a decor-

sati all'entrata del bilancio dello Statoý.

rere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore
del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attivita© e
gli adempimenti connessi alla soppressione della sezione.

Nota all'art. 5:

3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla
ö Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.
4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953,

n. 143, come modificato dal presente decreto, si veda in nota all'art. 4.

n. 955,

5 luglio

1961,

n. 635,

28 febbraio

1967,

n. 131,

e

24 mag-

gio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.

Note all'art. 6:

5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dalö Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto legisla-

l'art. 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili

tivo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto:

sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 mag-

ûArt. 8. ö 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su pro-

gio 1977, n. 227.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in partico-

posta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero,

lare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227ý.

delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto
delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione,

ö La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: ûDisposizioni sul-

della rischiosita© dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato.

l'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esporta-

La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti glo-

zioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchë alla

bali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'art. 2, distinta-

cooperazione economica e finanziaria in campo internazionaleý, e©

mente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.

mesi.
2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi

Note all'art. 8:

non coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita© assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3,

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto legisla-

sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previ-

tivo 31 marzo 1998, n. 143, cos|© come modificato dal presente decreto:

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.

ûArt. 21. ö 1. All'art. 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il
comma 1 e© sostituito dal seguente: ``Per il finanziamento e la parteci-

3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio

pazione a imprese e societa© estere ed altre forme di collaborazione

1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costi-

commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, pro-

tuisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da

mosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizza-

depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Teso-

zione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella

reria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi,

regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa© aventi sta-

dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al

bile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da

comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni

imprese residenti nelle regioni menzionate, e© costituita la societa©

di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'art. 7. Su pro-

finanziaria Finest''.

posta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, il CIPE puo© integrare il fondo di
riserva con le disponibilita© di cui all'art. 6, comma 1. L'accantonamento
e© commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonchë al coefficiente di rischio
preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono
assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'art. 103, comma 1, del

2. All'art.

2,

comma

2,

della

legge

9 gennaio

1991,

n. 19,

e©

aggiunto il seguente periodo: ``L'operativita© della Simest nei territori
e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto
con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa©; tale convenzione deve valorizzare il ruolo
della Finest quale interlocutore privilegiato per gli interventi di cui al
comma 1''.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-

3. All'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e© sosti-

cessive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno

tuito dal seguente: ``Di norma le partecipazioni della societa© finanzia-

erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effet-

ria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o

tuati.

societa© estera; e i finanziamenti della societa© finanziaria non possono

4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto,
disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e l'Istitutoý.

superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa© o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto
anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti,
e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto
anni''. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano
le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), sub h-ter) e let-

ö Si riporta il testo dell'art. 103, comma 1, del decreto del Presi-

tere d), e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprovazione del testo unico delle imposte sui redditiý:

4. All'art. 2,

comma

6, della

legge

9 gennaio 1991,

n. 19,

le

parole: ``in misura proporzionale all'ammontare dei contributi spe-

ûArt. 103. ö 1. Nella determinazione del reddito delle societa© e

ciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e

degli enti che esercitano attivita© assicurative sono deducibili, oltre

alla

quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a

seguente periodo: ``La destinazione delle risorse alle iniziative del pre-

regione Veneto,

ai

sensi

del

comma 10'' sono

sostituite

dal

costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla

sente articolo avra© luogo tenendo conto dell'operativita© su tutto il ter-

misura massima stabilita a norma di leggeý.

ritorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita©
l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni''.
Al medesimo comma e© inoltre aggiunto il seguente periodo: ``La

Note all'art. 7:

societa© finanziaria puo©, inoltre, partecipare direttamente a investi-

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, cos|© come modificato dal presente decreto:
ûArt. 13. ö 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti

menti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione

industriale

e

commerciale

delle

singole

imprese,

sentite

le

regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti
con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale''.

ö 14 ö
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legge
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la Finest e la Simest sara© effettuato, in base all'art. 2458 del codice
civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo''.
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 22 marzo 1999;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navi-

6. All'art. 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono
soppresse le parole: ``non compresa nel territorio indicato al com-

gazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,

ma 1''. Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente

della difesa e del tesoro, del bilancio e della program-

periodo: ``Potra© altres|© essere istituita una speciale sezione autonoma

mazione economica;

per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o
due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bol-

E m a n a

zano.''.
6-bis. Al fine di meglio radicare l'attivita© della SACE nell'ambito

il seguente regolamento:

territoriale previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la
stessa SACE potra© avvalersi ö tramite accordo o convenzione ö della

Art. 1.

Finest come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni
previste in materia, cos|© come indicato dal comma 3 dell'art. 24 del presente decretoý.

La

delegazione

di

(Reggio

1.

Calabria) e©

elevata

spiaggia

di

Roccella

ad ufficio

Jonica

circondariale

marittimo, assumendo la denominazione di ufficio cir-

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio

condariale marittimo di Roccella Jonica.

1991, n. 19, recante: ûNorme per lo sviluppo delle attivita© economiche
e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giu-

Art. 2.

lia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofeý:
ûArt. 2. ö 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e
societa© estere ed altre forme di collaborazione commerciale ed indu-

1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio

striale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da

di cui all'articolo 1, nell'ambito della zona marittima di

imprese

aventi

stabile

e

prevalente

organizzazione

nella

regione

Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione TrentinoAlto Adige ovvero da imprese o societa© aventi stabile organizzazione

appartenenza, e© individuato nella tabella, allegata al
presente decreto, la quale, vistata dal Ministro propo-

in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti

nente, ne forma parte integrante e integra e sostituisce

nelle regioni menzionate, e© costituita la societa© finanziaria Finestý.

la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del
Ministero dei trasporti e della navigazione approvata

99G0247

con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1956, n. 1250, modificato da ultimo con i decreti del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 328, e

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

5 ottobre 1994, n. 699.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

17 maggio 1999, n. 171.
Elevazione della delegazione di spiaggia di Roccella Jonica
ad ufficio circondariale marittimo.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 17 maggio 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto

l'articolo

16

del

codice

della

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica

navigazione,

ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

MANCINO

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima),

D'Alema,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 15 febbraio 1952, n. 328;

e della navigazione

time del Ministero dei trasporti e della navigazione,

Diliberto, Ministro di gra-

approvata con decreto del Presidente della Repubblica
1956,

n. 1250,

modificato

da

ultimo

con

zia e giustizia

i

Scognamiglio Pasini, Mini-

decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,

stro della difesa

n. 328, e 5 ottobre 1994, n. 699;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge

Amato, Ministro del tesoro,

23 agosto 1988, n. 400;

del bilancio e della programmazione economica

Ritenuta la necessita© di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali del Ministero dei trasporti e della
navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche
alle nuove esigenze locali;

del

Treu, Ministro dei trasporti

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marit-

9 agosto

Presidente

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 22
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ora sostituito del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699 (Regolamento recante

stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare

modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime) pubbli-

la denominazione di ûregolamentoý, siano adottati previo parere del

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994.

Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

ö Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente

Nota all'art. 2:

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti

ö Per quanto concerne il D.P.R. n. 1250/1956 vedi nelle note
alle premesse.

per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello

99G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
concernente la riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul

DECRETO 9 giugno 1999.

valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
enti

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

pubblici da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta

concernente disposizioni generali in materia di sanzioni

regionale sulle attivita© produttive relativa all'anno 1998.

amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Approvazione

del

quadro

IQ - Amministrazioni

ed

Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1999, con il
quale e© stato approvato il modello ûUNICO-99 Enti
non

commerciali

ed

equiparatiý

e,

in

particolare,

Repubblica

l'art. 1, comma 1, lettera d), dello stesso decreto mini-

22 luglio 1998, n. 322, con il quale e© stato emanato il

steriale in base al quale con successivo decreto deve

modalita©

essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione

Visto

il

decreto

Regolamento
delle

del

recante

dichiarazioni

Presidente

relative

alle

della

per

la

presentazione

imposte

sui

redditi,

all'imposta regionale sulle attivita© produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

ai fini dell'imposta regionale sulle attivita© produttive
(IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;
Vista

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto

la

legge

23 dicembre

1998,

n. 448,

recante

misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

devono essere redatte, a pena di nullita©, su stampati

stri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il

conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale

termine per l'ammissione alla compensazione di cui

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24,

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e suc-

parte dei medesimi soggetti;

cessive modificazioni, concernente norme di semplifi-

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concer-

cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

nente le modalita© tecniche di trasmissione telematica

dichiarazione

delle dichiarazioni;

dei

redditi

e

dell'imposta

sul

valore

aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della
disciplina dei centri di assistenza fiscale;

mento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO
nell'ordinamento

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita© produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

nazionale,

a

norma

dell'art. 1,

comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di
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calamita© naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la

teristiche

concessione di speciali crediti d'imposta per determi-

dirigenziale 18 dicembre 1998

nate categorie di contribuenti;

dichiarazione annuale IVA.

tecniche

indicate

nell'allegato 1 al
di

138

decreto

approvazione

della

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislaArt. 3.

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio

é autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al prece1. E

dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

dente art. 1, prelevati dai siti Internet a condizione che
Attesa l'opportunita© di prevedere modalita© che con-

gli

stessi

abbiano

le

caratteristiche

richiamate

dal-

sentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'am-

l'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati

ministrazione

prelevati nonchë gli estremi del presente decreto.

dichiarazioni

finanziaria,
dei

redditi

dei

dati

presentate,

contenuti
anche

nelle

mediante

l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Art. 4.

Considerato che occorre stabilire le modalita© di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1

all'amministrazione finanziaria in via telematica;

secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche

é fatto comunque obbligo di rilasuccessivo decreto. E

tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la

sciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, com-

compilazione,

ma

anche

meccanografica,

delle

dichiara-

zioni;

6,

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafi-

Decreta:

che previste nell'allegato 1.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Art. 1.

Ufficiale della Repubblica italiana.
é approvato, con le relative istruzioni l'annesso
1. E

Roma, 9 giugno 1999

quadro: IQ - Amministrazioni ed enti pubblici, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regio-

Il direttore generale: Romano

nale sulle attivita© produttive relativa al 1998.
2. I quadri di cui al comma 1 devono essere prodotti

öööööö

in due esemplari identici e saranno fascicolati e distriAllegato 1

buiti con il modello ûUNICO-99 Enti non commerciali
ed equiparatiý.
CARATTERISTICHE TECNICHE

3. I soggetti obbligati alla presentazione della dichia-

PER LA STAMPA DEI MODELLI

razione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 contestualmente a que-

Struttura e formato dei modelli.

sta ultima.
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro,

4. I soggetti non obbligati alla presentazione della

di formato A4:

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono

larghezza: cm 21,0;

presentare i quadri di cui al comma 1 unendoli al fron-

altezza: cm 29,7.

tespizio del modello UNICO 99 Enti non commerciali
ed equiparati. Nel frontespizio che dovra© essere interamente compilato e firmato andra© barrata, in partico-

é consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite
E
da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale
per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle

lare, la casella IRAP nella sezione ûTipo di dichiara-

quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura

zioneý.

e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza:
ûAttenzione: Staccare all'atto della presentazione del modelloý.
é anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli mecE

Art. 2.

canografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi
gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate

1. Per la stampa dei quadri di cui al precedente art. 1

di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione

di

ciascuna

facciata,

deve

essere

stampata

l'avvertenza:

devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indi-

ûAttenzione:

cate nell'allegato 1 al presente decreto.

Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere

Staccare all'atto della presentazione del

modelloý.

stampata la dicitura ûAll'atto della presentazione il modello deve

2. Per la stampa della busta da utilizzare per la conse-

essere privato della banda laterale di trascinamentoý.

gna dei quadri indicati nell'art. 1 alle banche convenzio-

é altres|© consentita la produzione e/o la contemporanea compiE

nate e agli uffici postali, devono essere seguite le carat-

lazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4,
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courierý,

mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti che

stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere û

comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita© dei modelli nel

o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi

tempo.

di pollice.

I modelli devono avere conformita© di struttura e sequenza con
quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la
sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste
nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice
dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice
alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve
distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Caratteristiche della carta dei modelli.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia
La carta deve essere di colore bianco con opacita© compresa tra

continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi

l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i

di stampanti consentite, la pagina identificata nella precedente tabella

90 gr/mq.

con il codice numerico 082 deve riportare stampata, con tipo di carattere û

courier ý o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12,

passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica.

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo
I

contenuti

fac-simili

grafici

annessi

al

dei

modelli

devono

presente decreto e

risultare

devono

conformi

essere

ai

decimo di pollice dell'area grafica;

ricompresi
il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal

all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assualtezza 65 sesti di pollice;

mere il medesimo valore di quello indicato nella casella ûMod. N.ý
della corrispondente prima pagina del modello compilato.

larghezza 75 decimi di pollice.

La zona riservata al codice fiscale deve avere le seguenti dimen-

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi

sioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle

fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stam-

singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

pati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di

La base della zona riservata al codice fiscale deve distare 3 sesti

rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione auto-

di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone

matica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli,

riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che

devono essere di colore nero.

il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale
sinistro della marca di riferimento.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

Le caselle della zona riservata al ûMod. N.ý devono avere cia-

larghezza: 1 (un) decimo di pollice;

scuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e

altezza: 1 (un) sesto di pollice.

devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pol-

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice del-

lice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro

l'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Cia-

dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro

scuna pagina e© individuata da una diversa sequenza delle marche e

della marca di riferimento.

dal relativo codice numerico, cos|© come indicato nella successiva
Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate

tabella.

della pagina del quadro, descritta nella precedente tabella, identifiLa prima marca di destra, denominata marca di riferimento,

cata con il codice numerico 133 devono essere continue, di colore

deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base
della marca di riferimento.

SEQUENZA MARCHE
CODICE

TIPO DI PAGINA

NUMERICO

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio della zona retinata

(le marche tratteggiate

non devono essere
stampate)

della pagina del modello, descritta nella precedente tabella, identificata con il codice numerico 082 devono essere continue, di colore
nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla

Quadro IQ

133

UNICO 99 Amministrazioni

base della marca di riferimento.

ed

enti pubblici
Colori.
Quadro IQ (seconda pagina)
UNICO 99 Amministrazioni

082
Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, del presente

ed

decreto deve essere utilizzato il colore orange (pantone 021 U) con le

enti pubblici

seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:
la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di
Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione sim-

ogni pagina;

metrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate
negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

segno o fondino.
Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri
che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

é altres|© consentita, per la riproduzione e/o la contemporanea
E
compilazione

meccanografica

dei

modelli,

mediante

l'utilizzo

di

stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice del-

monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

l'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore
di riferimento.

Sul bordo laterale sinistro dei quadri di cui all'art. 1 devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste
nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere

o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa
laser e gli estremi del presente decreto.
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Determinazione dei tassi annui di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in
materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal
1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto
conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
Visto il decreto 2 ottobre 1998 con il quale sono stati
fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994,
1995 e 1996;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione
del tasso di rendimento relativo all'anno 1997;
Considerato che la metodologia seguita e le motivazioni indicate nel citato decreto 2 ottobre 1998 ö che
qui si intendono integralmente recepite ö possono
essere utilizzate per la determinazione del tasso di rendimento per l'anno 1997;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la
riforma della vigilanza assicurativa e le successive
disposizioni modificative ed integrative.
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
Decreta:
n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica;
Il tasso annuo di rendimento che la Concessionaria
assicurativi pubbllci - CONSAP S.p.a., deve
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, servizi
riconoscere
imprese cedenti a fronte di tutte le
concernente la razionalizzazione dell'organizzazione obbligazioni alle
derivanti
cessate cessioni legali, ai
delle amministrazioni pubbliche e la revisione della sensi dell'art. 3, commadalle
110,
legge 23 dicembre
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del- 1996, n. 662, e© determinato perdella
l'anno 1997 nella misura
l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive del 6% (sei per cento).
modificazioni ed integrazioni,
decreto sara© pubblicato nella
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del com- Il presente
della
Repubblica
italiana.
mercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e©
stato approvato il disciplinare della concessione della
Roma, 4 giugno 1999
gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, converBersani
tito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994,
n. 403, concernente accelerazione della procedura di
dismissione della partecipazione del Ministero del
tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni Amato
I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle
imprese che esercitano l'assicurazione vita;
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DECRETO 26 maggio 1999.

é
MINISTERO DELLA SANITA

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abili-

DECRETO 25 maggio 1999.

tante per l'esercizio in Italia della professione di ûpodologoý.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ûterapista
della riabilitazioneý.

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un
sistema

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un
sistema

generale

istruzione

di

riconoscimento

dei

diplomi

generale

istruzioni

di

riconoscimento

dei

diplomi

di

superiore che sanzionano una formazione

professionale di durata minima di tre anni;

di

superiore che sanzionano una formazione
Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio

professionale di durata minima di tre anni;

ûDegree of Bachelor of Science in Podiatryý conseguito
Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio

dalla sig.ra Sandra Parkinson cittadina italiana;

ûdiplomado en fisioterapiaý rilasciato alla sig.ra Roda
Anna Maria, cittadina italiana;

Ritenuta al corrispondenza di detto titolo estero con
quello di ûpodologoý che si consegue in italia;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con
quello di ûterapista della riabilitazioneý, conseguito in
italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
Udito il parere della conferenza dei servizi di cui

riconoscimento del titolo;

all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso
Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legisla-

nella seduta del 21 gennaio 1999;

tivo;

Decreta:
Decreta:

Il titolo di studio, ûDegree of Bachelor of Science in
Il titolo di ûdiplomado en fisioterapiaý rilasciato in
Spagna, in data 10 dicembre 1993 alla sig.ra Roda Anna
Maria, nata a Madrid (Spagna) il 12 gennaio 1972, e©
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in italia dell'attivita© professionale di ûterapista

della riabili-

tazioneý, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio

Podiatryý, conseguito in Gran Bretagna, in data 28 giugno 1993, dalla sig.ra Sandra Parkinson, nata a Rochford il 10 ottobre 1964, e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita© professionale
di ûpodologoý, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

1992, n. 115.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 26 maggio 1999

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore: D'Ari

Il direttore: D'Ari

99A4737

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

99A4736
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conoscere i principali elementi economici e com-

MINISTERO DEL LAVORO

merciali dell'impresa:

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le condizioni e i fattori di redditivita© dell'impresa (produttivita©, efficacia e efficienza);

DECRETO 20 maggio 1999.

Individuazione

dei

contenuti

delle

attivita©

di

formazione

degli apprendisti.

il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
saper operare in un contesto aziendale orientato
alla qualita© e alla soddisfazione del cliente;

IL MINISTRO DEL LAVORO
sviluppare competenze imprenditive e di autoim-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

prenditorialita© anche in forma associata;
Visto

l'art. 16

della

legge

24 giugno

1997,

n. 196,

disciplina del rapporto di lavoro:

recante disposizioni in materia di apprendistato;

conoscere le linee fondamentali di disciplina legi-

Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposi-

slativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;

zioni concernenti i contenuti formativi delle attivita© di

conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;

formazione degli apprendisti;
conoscere gli elementi che compongono la retribuRitenuto di dover dare attuazione a quanto disposto

zione e il costo del lavoro;

dall'art. 1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilita© nell'individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere

a)

e

b)

sicurezza sul lavoro (misure collettive):

dell'art. 2 dello stesso

decreto;

conoscere

gli

aspetti

normativi

e

organizzativi

generali relativi alla sicurezza sul lavoro;

Acquisita l'intesa del Ministro della pubblica istru-

conoscere i principali fattori di rischio;

zione;

conoscere e saper individuare le misure di preven-

Sentito il parere della Conferenza Stato-regioni;

zione e protezione.

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei

2. Nelle attivita© formative per apprendisti il primo

lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappre-

modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valu-

sentative sul piano nazionale e le regioni;

tazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla
definizione del Patto formativo tra l'apprendista e la
struttura formativa.

Decreta:
Art. 1.

1.

Le

attivita©

all'art. 2, lettera

formative

per

Art. 2.

apprendisti

di

cui

a), del decreto del Ministro del lavoro

1. I contenuti di cui all'art. 2, lettera

b),

del decreto

del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 e le compe-

dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi

tenze

formativi articolati in quattro aree di contenuto: com-

devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi

petenze relazionali, organizzazione ed economia, disci-

formativi:

plina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.

da

conseguire

mediante

l'esperienza

di

lavoro

conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto
aziendale;

Competenze relazionali:

conoscere e saper applicare le basi tecniche e scien-

valutare le competenze e risorse personali, anche

tifiche della professionalita©;

in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;

conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi

comunicare efficacemente nel contesto di lavoro

di lavoro;

(comunicazione interna e/o esterna);

conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tec-

analizzare e risolvere situazioni problematiche;

nologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti
definire la propria collocazione nell'ambito di una

di lavoro);

struttura organizzativa;
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza indiviorganizzazione ed economia:

duale e tutela ambientale;

conoscere i principi e le modalita© di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);

conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e
di contesto.
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2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terra©

pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni

conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferi-

e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei

mento la professionalita© dell'apprendista.

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu©
rappresentative sul piano nazionale che operera© con il
contributo delle categorie interessate e con il supporto

Art. 3.

tecnico dell'ISFOL. La commissione opera senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato.

1.

I

percorsi

formativi

individuali

devono

essere

costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base
Art. 5.

dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute
dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni
formativi.

1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazio-

2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze

linguistico-matematiche

sara©

effettuato all'in-

nali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro
del lavoro dell'8 aprile 1998, le regioni organizzano le
attivita© formative per apprendisti facendo riferimento

terno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

agli obiettivi formativi indicati agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello
Art. 4.

regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di
categoria comparativamente piu© rappresentative.

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1,
comma

2

del

decreto

del

Ministro

del

lavoro

del-

Roma, 20 maggio 1999

l'8 aprile 1998, il Ministero del lavoro e della previ-

Il Ministro: Bassolino

denza sociale si avvale di una commissione di lavoro,
presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero
e composta da un rappresentante del Ministero della

99A4738

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMMISSIONE NAZIONALE

strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura

é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

rilevanteý, tenuti ad osservare le disposizioni previste
dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento 11520 del
1 luglio 1998;

DELIBERAZIONE 1 giugno 1999.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari
diffusi

tra

il

pubblico

in

misura

rilevante.

(Deliberazione

Considerata la necessita© di procedere alla pubblicazione trimestrale dell'elenco degli emittenti strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante,

n. 11996).

sulla base delle comunicazioni di allegati 2G pervenute
alla data del 30 aprile 1999;
LA COMMISSIONE NAZIONALE
é E LA BORSA
PER LE SOCIETA
Delibera:

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
é
E
adottato l'allegato ûElenco degli emittenti stru-

modificazioni;

menti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rileVisto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Visti gli articoli 19, lettera

d), 58, 59, 60, 61 e 62, non-

che© l'allegato 2G del regolamento adottato con delibera

vanteý, tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli
articoli 59, 60 e 61 del regolamento 11520 del 1 luglio
1998.

La presente delibera e© pubblicata nella

ciale e nel bollettino della Consob.

Gazzetta Uffi-

Consob n. 11520 del 1 luglio 1998;
Roma, 1 giugno 1999
Vista la delibera n. 11862 del 3 marzo 1999 con la
quale e© stato adottato il primo ûElenco degli emittenti
ö 38 ö
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é DI PARMA
UNIVERSITA

Indirizzo

Abilitazione

ö

ö

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1999.
Area delle scienze naturali

12/A Chimica agraria
13/A Chimica e tecnologie chimiche

Modificazione allo statuto dell'Universita©.

54/A Mineralogia e geologia
57/A Scienza degli alimenti
59/A

IL RETTORE

Scienze

matematiche,

chimi-

che, fisiche e naturali nella scuola
media

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Parma,

60/A Scienze naturali, chimica geo-

approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e succes-

grafia, fitopatologia, entomologia
agraria, microbiologia

sive modificazioni ed integrazioni;

74/A Zootecnica e scienze della pro-

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

duzione animale

1933,
Area

n. 1592;

fisico-informatico-ma-

tematico

47/A Matematica

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

48/A Matematica applicata

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e

49/A Matematica e fisica
59/A Scienze

successive modificazioni;

luglio 1980, n. 382;

Area delle scienze umane

del

Presidente

della

37/A Fiolosofia e storia

Repubblica

10 marzo 1982, n. 162;

Area linguistico-letteraria

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
legge

9

maggio

1989,

n.

168,

art.

decreto

del

Presidente

della

Italiano

civica,

16,

storia

e

geografia

educazione

nella

scuola

media
44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;
il

39/A Geografia
43/A

comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto

36/A Filosofia, psicologia e scienze
dell'educazione

decreto

la

chimi-

media

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11

Vista

matematiche,

che, fisiche e naturali nella scuola

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

il

38/A Fisica
42/A Informatica

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,

Visto

34/A Elettronica

50/A

Materie

tuti

Repubblica

di

letterarie

istruzione

negli

isti-

secondaria

di

secondo grado

n. 470 del 31 luglio 1996 recante ûRegolamento concer-

51/A Materie letterarie e latino nei

nente l'ordinamento didattico della scuola di specializ-

licei e nell'istituto magistrale

zazione per la formazione degli insegnanti di scuola

52/A

Materie

letterarie,

latino

e

greco nel liceo classico

secondariaý;

61/A Storia dell'arte

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico
in data 1 aprile 1998 e dal consiglio di amministra-

Area delle lingue straniere

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/1998

Area economico giuridica

del 16 giugno 1998 ûlegge 15 maggio 1997, n. 127. Auto-

miche

Preso atto del parere favorevole espresso dal comiregionale

di

17/A Discipline economico aziendali
19/A Discipline giuridiche ed econo-

nomia didatticaý;

tato

45/A Lingua straniera
46/A Lingue e civilta© straniere

zione in data 7 aprile 1998;

coordinamento

nella

seduta

Area dell'arte e del disegno

del

3/A Arte del disegno animato
4/A Arte del tessuto, della moda e
del costume

28 aprile 1997;

5/A Arte del vetro
6/A Arte della ceramica
7/A Arte della fotografia e della gra-

Decreta:

fica pubblicitaria

Lo statuto di questo Ateneo approvato e modificato
con i decreti sopraindicati e© ulteriormente modificato
come appresso:

8/A

Arte

della grafica

e

dell'inci-

sione
9/A Arte della stampa e del restauro
del libro

ûL'art. 124 dello statuto viene modificato con l'inserimento della scuola di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondariaý.

10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria
18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e sceno-

Dopo l'art. 490 e con conseguente slittamento della

tecnica
21/A Discipline pittoriche

numerazione successiva viene inserito il seguente nuovo

22/A Discipline plastiche

articolo:

24/A Disegno e storia del costume
25/A Disegno e storia dell'arte

é istituita presso l'Universita© di Parma
ûArt. 491. ö E

27/A Disegno tecnico ed artistico

la scuola di specializzazione per la formazione degli

28/A Educazione artistica

insegnanti di scuola secondaria con gli indirizzi e abili-

61/A Storia dell'arte

tazioni di seguito riportati:
ö 42 ö
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31/A Educazione musicale negli isti-
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Abilitazione
ö

Area tecnologica

34/A Elettronica

tuti e scuole d'istruzione seconda-

35/A Elettrotecnica

ria di secondo grado

42/A Informatica

32/A

Educazione

musicale

nella

53/A Meteorologia aeronautica ed

62/A Tecnica della registrazione del

55/A Navigazione aerea ed esercita-

scuola media

esercitazioni

suono

zioni

63/A Tecnica della ripresa cinemato-

56/A

grafica e televisiva
64/A Tecnica e organizzazione della
produzione

cinematografica

zione

costruzioni

anatomia,

67/A Tecnologia

mentale

e

fotografica,

cine-

68/A Tecnologie dell'abbigliamento

psichiatria

69/A Tecnologie grafiche e impianti
grafici

Aereotecnica

e

70/A Tecnologie tessili

costruzioni

71/A Tecnologie e disegno

aeronautiche

72/A Topografia generale

11/A Arte mineraria
14/A Circolazione aerea, telecomu-

Area delle scienze motorie

29/A Educazione fisica negli istituti

nicazioni aeronautiche ed eserci-

e scuole di istruzione secondaria

tazioni
15/A

di

matografica e televisiva

infantile
1/A

tecniche

66/A Tecnologia ceramica

fisiologia,

masticatorio

Area tecnologica

e

suono

patologia generale e dell'apparato
Igiene

rurali

65/A Tecnica fotografica

miche

41/A

ed

62/A Tecnica della registrazione del

lare e laboratorio di misure oftalIgiene,

navale

gestione aziendale

2/A Anatomia, fisiopatologia ocu-

40/A

arte

58/A Scienze e meccanica agraria,

e

televisiva
Area sanitaria e della preven-

Navigazione,

elementi di costruzioni navali

di secondo grado

Costruzioni

navali

e

teoria

30/A Educazione fisica nella scuola

della nave

media

16/A Costruzioni,

tecnologia

delle

costruzioni e disegno tecnico
20/A Discipline meccaniche e tecno-

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

logia
23/A Disegno e modellazione odon-

Parma, 14 maggio 1999

totecnica
26/A Disegno tecnico
33/A

Educazione

tecnica

Il rettore: Occhiocupo

nella

scuola media

99A4739

CIRCOLARI
MINISTERO DEI TRASPORTI

sporto di persone e cose, ad individuare le modalita© di

E DELLA NAVIGAZIONE

produzione e di presentazione della domanda e della
relativa documentazione da esibire ai fini della iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

CIRCOLARE 4 giugno 1999, n. 2.
Semplificazione delle certificazioni amministrative in mate-

A) Modalita© di semplificazione nella produzione di docu-

ria di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

menti da parte dell'utenza.
A tutti i comitati provinciali per l'Albo
degli autotrasportatori presso uffi-

All'Unita© di gestione dell'autotraspor-

A tutte le associazioni di categoria
autotrasportatori

prefigge di estendere i casi in cui e© possibile far uso delle
dichiarazioni sostitutive, riducendo cos|© al minimo il

tatore di persone e cose

degli

La normativa in argomento, che fa seguito a quanto
a suo tempo gia© disposto dalla legge n. 241/1990, si

cio provinciale M.C.T.C.

presenti

nel Comitato centrale

ricorso alle certificazioni che il cittadino e© tenuto a produrre alla pubblica amministrazione qualora i dati contenuti in tali certificazioni siano gia© in possesso della
stessa (art. 18 della legge n. 241/1990).

A seguito dell'emanazione della legge n. 127/1997, e
successive modifiche, del decreto del Presidente della
Repubblica

n. 403/1998,

della

circolare

della

Presi-

La ratio che sottende pertanto l'azione amministrativa,

alla

luce

della

recente

normativa,

risulta

cos|©

denza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999,

essere quella di venir incontro all'utenza mediante un

n. 1.1.26/10888/9.84. e della circolare MIACEL 2 feb-

complesso

braio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno si e© proce-

amministrativa volto alla riduzione delle incombenze

duto,

sentita

anche

l'Unita©

di

gestione

dell'autotra-

processo

di

semplificazione

della

attivita©

poste a carico del cittadino relativamente alla produ-
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zione di documentazioni amministrative che, come tali,

dere come prodotte a titolo definitivo ai fini del rilascio

risultano accertabili direttamente dalla pubblica ammi-

del provvedimento richiesto senza ulteriori incombenze

nistrazione.

a carico dell'istante.

A tal punto giova, comunque, rammentare come la
presentazione delle certificazioni in originale o in copia

Si puntualizza che le dichiarazioni in argomento pos-

autentica da parte degli interessati non sia assoluta-

sono essere sottoscritte anche non in presenza del fun-

mente preclusa dalla nuova normativa.

zionario

Inoltre si evidenzia come le disposizioni in esame non
abbiano apportato alcuna innovazione al quadro normativo di riferimento circa l'obbligo dell'assolvimento
dell'imposta di bollo in caso di istanze rivolte alla pubblica amministrazione, tese all'ottenimento di un provvedimento amministrativo.

addetto

a

riceverle

e

non

debbono

essere

autenticate.

Una ûseconda modalita©ý di dimostrazione e© quella
prevista

dall'art. 2

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica n. 403/1998 che disciplina i casi di utilizzo
delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta©.

A tratto generale giova rammentare la possibilita© di

Tutti gli stati, fatti e qualita© personali (sempre con

acquisire dati relativi a stati, fatti e qualita© personali

riferimento

attraverso l'esibizione, da parte dell'interessato, di un

l'albo),

documento di riconoscimento in corso di validita© con

prima modalita© della presente circolare, ma che siano

la seguente acquisizione della relativa copia del docu-

comunque riconducibili nell'ambito delle documenta-

mento, ancorchë non autenticata, dal quale sono stati

zioni amministrative ö in quanto detenuti ed accerta-

dedotti i dati necessari.

bili dalla pubblica amministrazione ö possono essere

Con particolare riferimento alle procedure di iscri-

non

alle

fattispecie

ricompresi

inerenti

all'iscrizione

nell'elencazione

di

cui

alalla

dimostrati con tale ultima modalita©.

zione all'albo degli autotrasportatori, l'istante potra©
Anche in tal caso le dichiarazioni possono essere sot-

ricorrere a tale possibilita© relativamente alla dimostrazione della cittadinanza, della nascita e della residenza.

toscritte non in presenza del funzionario addetto a riceverle, e non autenticate, qualora siano collegate funzio-

La

nuova

normativa

dimostrazione

dei

prevede

requisiti

a

diverse

seconda

modalita©
cio©

di

di

che

si

intende certificare.

nalmente all'istanza o siano nella stessa richiamate,
anche se non prodotte contestualmente a quest'ultima,
ma in un secondo momento.

Una ûprima modalita©ý prevista dalla nuova normativa e© quella consistente nelle dichiarazioni sostitutive

Si puntualizza, inoltre, come sia consentito all'inte-

di certificazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presi-

ressato di dimostrare stati, fatti e qualita© personali rela-

dente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

tivi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza

Tali dichiarazioni sono rese dall'interessato, eventualmente

anche

nel

corpo

dell'istanza,

sottoscritte

attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©.

dallo stesso e riguardano, (facendo riferimento alle sole
fattispecie applicabili in tema di iscrizione all'albo), i
seguenti stati, fatti e qualita© personali:

Le dichiarazioni in tal modo acquisite dall'amministrazione si devono intendere, anche in questo caso,
come prodotte a titolo definitivo ai fini del rilascio del

1) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di

provvedimento richiesto senza ulteriori incombenze a
carico dell'istante.

abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

Una ûterza modalita©ý prevista dalla vigente norma-

2) situazione reddituale o economica, anche ai fini
della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo
previsti

da

leggi

speciali,

assolvimento

di

specifici

obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio

tiva ö limitata peraltro alla certificazione di stati, fatti,
o qualita© personali risultanti da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione ö e©
quella che prevede l'acquisizione d'ufficio dei documenti
da parte dell'amministrazione nel caso in cui l'interessato non possa o non intenda utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o le dichiarazioni sostitutive

dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

dell'atto di notorieta©.
3) qualita© di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

In tale ultimo caso l'interessato e© tenuto ad indicare,
al

4) non aver riportato condanne penali;
5) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.

dipendente

addetto,

senza

ulteriori

incombenze,

quale amministrazione e quale ufficio detiene il dato
richiesto

affinchë

l'amministrazione destinataria del-

l'istanza possa acquisire il certificato anche a mezzo

Le dichiarazioni, equiparate alle certificazioni, in tal
modo acquisite dall'amministrazione, si devono inten-

fax o tramite altri strumenti telematici o inforrnatici
idonei ad accertare la provenienza del documento.
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La trasmissione di documenti ö non soggetti peral-

delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge

tro all'imposta di bollo ö avvenuta con queste ultime

4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita© in atti e

modalita©, non deve essere seguita dalla trasmissione

di dichiarazioni mendaci.

dell'originale del documento acquisito.

Qualora le dichiarazioni sostitutive vengano rese nel

Qualora l'acquisizione dei dati utili avvenisse con
queste

modalita©,

non

si

potra©

emettere

il

provvedi-

corpo della istanza la dichiarazione di responsabilita©
sara© apposta in calce alla stessa istanza.

mento richiesto prima dell'acquisizione della documentazione richiesta, nel rispetto comunque del termine
massimo di trenta giorni previsto per completare il procedimento di iscrizione ai sensi dell'art. 17 della legge

Nel caso in cui l'istanza di iscrizione all'albo venga
presentata per il tramite di un soggetto abilitato ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche
ed integrazioni, la autenticazione della sottoscrizione

n. 298/1974.

dell'intestatario della pratica puo© essere sostituita con
B) Modalita© di presentazione dell'istanze e delle documentazioni alla pubblica amministrazione da parte
della utenza.

la produzione della copia di un valido documento di
identita© personale dello stesso intestatario.
Si

Ai sensi della normativa in questione le istanze da

pone,

inoltre,

in

evidenza

che

le

dichiarazioni

sostitutive sia di certificazione sia di atto di notorieta©

dall'inte-

devono anche contenere le indicazioni essenziali che

ressato, non devono essere autenticate qualora la sotto-

permettano di effettuare i controlli sulle dichiarazioni

scrizione stessa venga apposta in presenza del dipen-

stesse presso le amministrazioni che detengono i dati

dente addetto a riceverle, il quale procedera© alla verifica

dichiarati.

presentare

all'amministrazione,

sottoscritte

dell'identita© dell'istante.
C) Applicazione nuova normativa per la presentazione
Nel caso in cui l'istanza non venga sottoscritta in pre-

della domanda di iscrizione all'albo e della relativa

senza del dipendente la stessa non deve essere autenti-

documentazione attestante il possesso dei requisiti

cata

richiesti.

qualora

l'istante

alleghi

una

copia

fotostatica,

ancorchë non autenticata, di un documento di riconoSi puntualizza come l'istanza volta ad ottenere l'iscri-

scimento in corso di validita©.

zione all'albo degli autotrasportatori ö da produrre
Tale copia fotostatica deve essere inserita nel fascicolo relativo all'istanza.

con l'imposta di bollo e debba essere sottoscritta con le

Si rammenta che l'invio dell'istanza puo© avvenire,
unitamente

alla

copia

con il fac-simile che si allega ö debba essere in regola

fotostatica

del

documento

modalita© indicate in precedenza.

di

é opportuno precisare che la successiva fase di preE

riconoscimento, e senza autenticazione, anche per via

sentazione della documentazione di cui ai punti 2), 4),

telematica.

5) e 6) dell'art. 13 della legge n. 298/1974, realizzabile

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive, si
ricorda che esse possono rese anche nel corpo dell'istanza; in tal caso la sottoscrizione della istanza (con
le modalita© sopra indicate) e© valida anche per le dichiarazioni sostitutive.

attraverso

l'utilizzo

delle

dichiarazioni

sostitutive

in

esame, costituisce il perfezionamento della domanda
di iscrizione a suo tempo presentata.
La presentazione di tale documentazione non costituisce pertanto nuova domanda e non e© quindi soggetta

Qualora, inoltre, le dichiarazioni sostitutive non vengano rese nel corpo dell'istanza, la sottoscrizione di
queste ultime non va autenticata se apposta in presenza
del dipendente addetto a riceverle, il quale procedera©

all'imposta di bollo.
Sara©

conseguentemente

necessario

che,

nel

dimo-

strare il possesso di tali requisiti, vengano citati gli
estremi della conseguita iscrizione provvisoria all'albo.

ad una verifica dell'identita© del dichiarante, ovvero ö
se non apposta in presenza del dipendente ö qualora

Tale documentazione dovra© essere inoltrata con una

esse vengano presentate insieme alla copia fotostatica

semplice lettera di trasmissione di cui si allega fac-

di un documento di riconoscimento in corso di validita©.

simile alla presente.

Ovviamente sia le istanze sia le dichiarazioni sostitu-

Quanto poi alla documentazione da produrre ai fini

tive, qualora vengano prodotte con l'autenticazione di

della dimostrazione dei requisiti richiesti in materia di

cui alla previgente normativa, devono essere accettate

iscrizione all'albo, si precisa che:

dall'ufficio competente.

c1) i seguenti requisiti, poichë si riferiscono a stati,

Si fa ulteriormente presente che sia le dichiarazioni

fatti e qualita© personali i cui dati sono detenuti dalla

sostitutive di certificazioni, sia le dichiarazioni sostitu-

pubblica amministrazione e pertanto accertabili dalla

tive di atto di notorieta© dovranno contenere, in calce

stessa e, comunque, rientranti nell'elencazione di cui

alle dichiarazioni stesse, una dichiarazione sottoscritta

all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica

dall'interessato

n. 403/1998, possono essere dimostrati con le dichiara-

nella

quale

risulti

la

consapevolezza

ö 45 ö

GAZZETTA UFFICIALE

15-6-1999

zioni

sostitutive

art. 1

del

di

decreto

certificazioni
del

previste

Presidente

della

dal

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

citato

Repubblica

n. 403/1998:

cedura

Serie generale - n.

precedentemente

indicata

per

138

modalita©)

tale

qualora l'interessato non possa o non intenda utilizzare
le dichiarazioni sostitutive:

possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato appartenente all'Unione europea;

possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato appartenente all'Unione europea;

aver ottemperato alle norme di legge in materia di

possedere i mezzi tecnici (autoveicoli);

previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipenessere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi

denti;

delle persone fisiche e giuridiche relativamente al redessere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi
delle persone fisiche e giuridiche relativamente al red-

dito di impresa o aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

dito di impresa o aver presentato la dichiarazione relaessere iscritto al registro delle imprese;

tivamente a tale reddito;
non aver riportato condanna a pene che importi la
interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita©

ad

esercitare

uffici

direttivi

presso

qualsiasi

impresa ne essere stato soggetto a procedura fallimentare;

c4) la
quanto

dimostrazione

non

accertabili

amministrazione,

in

poichë

dei

seguenti

alcun

modo

attestanti

requisiti,

dalla

in

pubblica

documentazione

non in possesso della stessa, puo© essere fornita solo tramite la produzione di idonea certificazione redatta con

possedere il requisito della capacita© professionale;
non aver riportato condanne ostative, ai sensi della

le

modalita©

vigente normativa, al possesso del requisito dell'onorabilita©.

gia©

previste

dalla

normativa

di

settore

attualmente vigente:
avere stipulato contratto di assicurazione per la
responsabilita© civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare;

Nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione

la

stessa

potra©

essere

dimostrata

possedere il requisito della capacita© finanziaria;

mediante

dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta
dall'interessato.
Giova

godere del trattamento di reciprocita© per i cittadini

altres|©

evidenziare

che

laddove

alcuni

dei

requisiti vadano dimostrati da soggetti diversi da colui

extracomunitari

n. 298/1974

e

ai

sensi

dell'art. 3

del

dell'art. 14
decreto

della

legge

ministeriale

n. 55/1978.

che chiede l'iscrizione (vedi capacita© professionale ed
onorabilita©) la dichiarazione, qualora non fosse resa
direttamente dagli interessati, potra© essere prodotta,
con le modalita© di cui al successivo punto c2), dallo
stesso richiedente;

e

qualita©

non

Per quanto attiene alla certificazione antimafia si
puntualizza che per la stessa non e© consentito il ricorso
all'istituto dell'autocertificazione, poichë la produzione

c2) i seguenti requisiti, in quanto relativi a stati,
fatti

D) Certificazione antimafia.

rientranti

nell'elencazione

di

cui

all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica

di tale certificazione e© regolamentata da specifica legislazione.
Pertanto

l'acquisizione

delle

informazioni

relative

n. 403/1998, ma i cui dati, comunque, sono in possesso

all'antimafia deve essere conseguita o mediante presen-

della

conseguentemente

tazione da parte dell'interessato del certificato relativo

accertabili dalla stessa, vanno dimostrati attraverso le

alla stessa o mediante accertamento d'ufficio da parte

pubblica

dichiarazioni

amministrazione

sostitutive

e

dell'atto

di

notorieta©

di

cui

della amministrazione presso le competenti autorita© e

all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repub-

con le modalita© previste dalle vigenti disposizioni previ-

blica n. 403/1998:

ste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

possedere i mezzi tecnici (autoveicoli);
essere iscritto al registro delle imprese;

E) Documentazione prodotta da cittadini esteri.

non aver in corso procedura di fallimento, në
procedimenti in corso per tutte le fattispecie ostative
previste dalla normativa vigente;
c3) per

quanto

attiene

alla

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive contemplate

nella

presente

circolare,

rese

da

cittadini

appartenenti alla Unione europea, si applicano le stesse
dimostrazione

dei

disposizioni previste per i cittadini italiani.

seguenti requisiti relativi a stati, fatti, qualita© personali

Le dichiarazioni dei cittadini non appartenenti all'U-

risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conser-

nione europea, ma regolarmente residenti in Italia ai

vati presso una pubblica amministrazione, oltre alla

sensi

dimostrazione con le modalita© sopra elencate, e© ammis-

30 maggio 1989, n. 223, e pertanto iscritti presso l'ana-

sibile

da

grafe della popolazione residente, possono essere rese

parte del competente comitato provinciale (con la pro-

con le modalita© previste dalla presente circolare limita-

l'acquisizione

diretta

delle

documentazioni
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In attesa della realizzazione di un sistema integrato

e qualita© personali certificabili o attestabili da parte di

di

soggetti pubblici o privati italiani.

che permetta un rapido ed efficiente controllo di quanto

informatizzazione

tra

pubbliche

amministrazioni,

dichiarato, si richiama l'attenzione sulla necessita© di
I

cittadini

dei

Paesi

non

appartenenti

all'Unione

europea, che non risultino essere residenti in Italia ai

effettuare almeno controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute.

sensi delle norme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 223/1989, dovranno dimostrare il
possesso dei requisiti mediante la produzione della relativa certificazione probante senza poter ricorrere alle
dichiarazioni sostitutive.

Tali tipi di controllo, infatti, cos|© come previsti dalla
normativa

oggetto

della

presente

circolare,

non

appaiono sostituibili con i controlli periodici previsti
dal decreto legislativo n. 84/1998 relativi alla verifica

Per questi ultimi rimane, comunque, ferma la possibilita© di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive rese

circa il permanere dei requisiti richiesti alle imprese
iscritte all'albo.

con le modalita© previste dall'art. 5 del decreto ministeriale

22 maggio

1995,

n. 431

(in

Gazzetta

Ufficiale

20 ottobre 1995, n. 246), sempre limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualita© personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Tale ultima dichiarazione dovra©
essere

effettuata

davanti

alle

autorita©

consolari

dei

paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e

Al fine di realizzare uniformita© di comportamento da
parte delle sedi provinciali, e nelle more della stampa
di modelli unici da trasmettere alle stesse, e© stata predisposta la modulistica allegata alla presente circolare,
che dovra© essere pertanto utilizzata come fac-simile
nei procedimenti di competenza dei comitati provinciali in materia di iscrizioni all'albo, concernente:

fatto salvo quanto previsto dalle vigenti convenzioni
internazionali in materia di legalizzazione e di autenti-

allegato 1 - domanda di iscrizione all'albo;

cazione di documenti e di firme.

F) Controllo circa la veridicita© delle dichiarazioni rese.

Per quanto attiene alle sole dichiarazioni sostitutive

allegato 2 - dichiarazioni rese ai sensi del decreto
del

Presidente

della

Repubblica

20 ottobre

1998,

n. 403;

dell'atto di notorieta©, si evidenzia che il comitato provinallegato 3 - integrazione della documentazione ine-

ciale, qualora ritenga necessario controllare la veridicita© di tali dichiarazioni, dovra© richiedere, entro quin-

rente l'iscrizione al registro delle Imprese;

dici giorni, all'amministrazione competente, la necessaria documentazione probante quanto dichiarato.

allegato 4 - integrazione della restante documentazione.

Al fine di consentire all'interessato di accelerare il
procedimento ö attraverso la trasmissione, anche a
mezzo di strumenti informatici o telematici, di copia,

Si ritiene opportuno evidenziare come le disposizioni

ancorchë non autenticata, dei certificati oggetto della

contenute nella presente circolare si riferiscano esclusi-

verifica ö il comitato provinciale dovra© comunicare

vamente alle modalita© di semplificazione delle certifica-

allo stesso che e© stata avviata tale procedura di accerta-

zioni amministrative da produrre e nulla innovino in

mento.

materia di procedure di iscrizione all'albo che restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni.

Si ribadisce come la procedura debba in ogni caso
concludersi entro i trenta giorni previsti dalla legge
n. 298/1974 per rilasciare l'iscrizione all'albo.

Si chiede ai comitati provinciali in indirizzo di voler
dare la massima consentita diffusione, anche attraverso
affissione nei locali accessibili all'utenza, alle disposi-

Gli eventuali controlli circa la veridicita© delle dichiarazioni rese dai cittadini stranieri, nel caso in cui il dato

zioni di cui sopra ed alla modulistica allegata alla presente.

sia detenuto presso organismi esteri, saranno richiesti
alle competenti autorita© consolari o diplomatiche cos|©
come previsto nella circolare del Ministero di grazia e
giustizia

del

22 febbraio 1999

(in

Gazzetta Ufficiale

n. 46 del 25 febbraio 1999).

Si chiede parimenti alle associazioni di categoria in
indirizzo di voler dare la medesima diffusione presso i
propri associati.

La nuova norma prevede, inoltre, che l'amministra-

Il Presidente del Comitato centrale

zione sia tenuta ad effettuare controlli successivi, anche

per l'albo nazionale delle persone fisiche

a campione, sia per quanto riguarda le dichiarazioni

e giuridiche che esercitano l'autotrasporto

sostitutive di certificazioni, sia per quanto attiene alle

di cose per conto di terzi

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta©.
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 7 giugno 1999, n. 1039729.

Legge n. 488/1992 - Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota di contributo, a titolo di anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ass.I.Lea

All'ass.I.Re.Me.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

All'A.N.I.A.

La

presente

circolare

sostituisce

con

applicazione

immediata

la

precedente

del

25 settembre

1998,

prot. n. 1068586, di pari oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1998, considerata l'opportunita© di adeguare lo schema di garanzia fidejussoria, anche in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 30,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardante la revisione delle procedure di erogazione delle agevolazioni
finanziarie della legge n. 488/1992.

Pertanto, ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie
della legge n. 488/1992, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e
integrazioni, le fidejussioni o le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformita© allo schema
allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i,
pena il non accoglimento delle stesse.

Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge
10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo n. 385/1993.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Sappino
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C O M U N I C AT I

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

sede della parrocchia S. Maria della misericordia, in Roma
Con
Con decreto ministeriale 22 maggio 1999, la parrocchia S. Maria

decreto

ministeriale

27

e©

aprile 1999

stata

concessa

la

seguente onorificenza al merito di Marina:

della misericordia ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia
S. Maria Madre della misericordia e contestualmente trasferito la
Medaglia d'argento

propria sede da via dei Gordiani n. 365 a via dei Gordiani n. 81, sempre con sede in Roma.

Deganutto Pierangelo, nato a La Spezia il 28 maggio 1961, Capo
di 1

99A4743

classe

palombaro/sommozzatore

-

matr. V79TO309/Sp.

ûIn

qualita© di operatore con scafandro rigido assolveva la missione assegnata, agganciando il bersaglio subacqueo evoluto giacente su un fon-

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della

dale di 252 metri.

sede della parrocchia S. Maria della purificazione, in Roma

L'operazione era resa particolarmente impegnativa e delicata per
l'assenza pressochë totale di luce e la presenza di forti correnti, ma

Con decreto ministeriale 20 maggio 1999, la parrocchia S. Maria
della purificazione ha assunto la nuova denominazione di parrocchia

veniva portata a termine superando le difficolta© ambientali e tecniche
inerenti l'aggancio, con reiterate immersioni.

S. Liborio e contestualmente trasferito la propria sede da via Nomentana n. 960 a via T. Buazzelli s.n.c., sempre con sede in Roma.

In particolare ha destato unanime riconoscimento lo sforzo prolungato e continuo prodotto nel corso dell'ultima immersione durata
6 ore e conclusasi alle 02,35 del 28 luglio 1998.

99A4744

Dava lustro e decoro alla Marina Militare per la dimostrazione
di

coraggio,

tenacia,

professionalita©

e

perizia

marinaresca.ý.

ö

(Acque antistanti La Spezia, 25-28 luglio 1998).

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

99A4689

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

MINISTERO

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

é CULTURALI
PER I BENI E LE ATTIVITA

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

Riconoscimento della personalita© giuridica del Centro di studi

ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

sulla cultura e l'immagine di Roma, in Roma

Cambi del giorno 14 giugno 1999

Con decreto ministeriale 31 maggio 1999 al ûCentro di studi sulla
cultura e l'immagine di Romaý, con sede in Roma, e© stata ricono-

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese
Dracma greca

1,0437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,42

la personalita© giuridica

e

ne

e©

stato

approvato

il

relativo

statuto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323,95

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8530

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,64730

Sterlina

sciuta

Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4302

8,1805

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,57817

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,6466

Corona estone

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

é
MINISTERO DELLA SANITA

37,055

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99A4745

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûLosferroný

4,1132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,1662

Franco svizzero
Dollaro canadese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5952

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5234

Dollaro australiano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5765

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9457

blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluconato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,3509

uso orale (nuova confezione di specialita© medicinale gia© registrata).

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

Estratto decreto NCR n. 158 del 20 aprile 1999

Specialita© medicinale LOSFERRON, nella forma e confezione:

Titolare
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

legale

e

A.I.C.:

domicilio

Societa©

fiscale

prodotti

in via

antibiotici

Biella, 8,

S.p.a.,

Milano,

con

codice

sede

fiscale

00747030153.

LIRA/EURO e© 1936,27.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono eseguiti dalla societa© Asta medica Arzneimittel Ges.m.b.H.,

99A4826

Liesinger Flur-Gasse, 2c A-1230, Vienna, Austria.
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Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluconato uso orale;
A.I.C. n. 027731049 (in base 10), 0UG939 (in base 32);
classe ûCý.
Composizione: ogni compressa contiene:
principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg
di Fe++);
eccipienti: acido ascorbico, acido citrico, acido tartarico, sodio
bicarbonato, sodio carbonato monoidrato, sodio ciclamato, sodio
saccarinato, Leutum S (E110), aroma arancio (nelle quantita© indicate
nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di
ferro.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a
prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

Serie generale

- n.

138

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEryacneý

Estratto decreto n. 168 del 20 aprile 1999

Specialita© medicinale ERYACNE, nella forma e confezione: û2%
gelý tubo da 30 g di gel al 2% per uso topico dermatologico, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Dell'Annunciata n. 21, codice fiscale
n. 01539990349.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
possono essere effettuati sia dalla societa© Laboratoires Galderma
Zone d'Activitës de Montdësir 74540 Alby sur Chëran Francia, sia
dalla societa© Laboratoires Chemineau 93 Route de Monnaie 37210
Vouvray Francia.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û2% gelý tubo da 30 g di gel al 2% per uso topico dermatologico;
A.I.C. n. 032135016 (in base 10), 0YNPV8 (in base 32);
classe ûCý.
Composizione: 100 g di gel contengono:
principio attivo: eritromicina base 2 g.
eccipienti: butilidrossitoluene, idrossipropilcellulosa, alcool
etilico (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: ûEryacneý gel 2% e© indicato per il trattamento topico dell'acne ed in particolare per quelle forme papulopustulose con componente infiammatoria dominante.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Specialita© medicinale CROMATONFERRO, nella forma e
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbliconfezione: blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro cazione nella
della Repubblica italiana.
gluconato uso orale (nuova confezione di specialita© medicinale gia©
registrata).
Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite
S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, Firenze,
codice fiscale 00395270481.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono eseguiti dalla societa© Asta medica - Arzneimittel Ges.m.b.H.,
nello stabilimento sito in Liesinger Flur-Gasse, 2c, Vienna, Austria.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
Specialita© medicinale IBUSCENT, nella forma e confezione:
blister da 60 compresse effervescenti da 695 mg di ferro gluco- flacone
contenente 10 compresse effervescenti da 200 mg per uso
nato uso orale;
orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
A.I.C. n. 026689063 (in base 10), 0TGHK7 (in base 32);
Titolare AIC: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede
legale, domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270, codice fiscale
classe ûCý.
n. 04843650153.
Composizione: ogni compressa contiene:
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
effettuati dalla societa© Elan Pharma SA CH-6805 Mezzovico
principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg sono
(Svizzera).
di Fe++);
Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
eccipienti: acido ascorbico, acido citrico, acido tartarico, sodio
8, comma 10, della legge n. 537/1993:
bicarbonato, sodio carbonato monoidrato, sodio ciclamato, sodio dell'art.flacone
saccarinato, Leutum S (E110), aroma arancio (nelle quantita© indicate uso orale; contenente 10 compresse effervescenti da 200 mg per
nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
A.I.C. n. 029476013 (in base 10), 0W3K5F (in base 32);
Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di
classe ûCý.
ferro.
Composizione:
una compressa effervescente contiene:
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a preprincipio
attivo:
ibuprofene 200 mg;
scrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).
eccipienti:
sodio
bicarbonato di sodio, sodio carboDecorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli- nato anidro, acido citricocloruro,
anidro, aroma alla menta, aroma all'anice,
cazione nella
della Repubblica italiana.
glutammato di sodio, sodio benzoato, saccarina, sale sodico, glucosio
anidro (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).
Gazzetta Ufficiale

99A4704

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûCromatonferroý

Estratto decreto NCR n. 160 del 20 aprile 1999

Gazzetta Ufficiale

99A4712

Autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûIbuscentý

Estratto decreto n. 183 del 28 aprile 1999

Gazzetta Ufficiale
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Serie generale
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Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a
prescrizione medica medicinale da banco o di automedicazione
(art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).
Indicazioni terapeutiche: come analgesico in forme dolorose di
diversa eziologia: stati infiammatori dolorosi a carico delle articolazioni e dei legamenti, dolori di schiena, mal di testa, mal di denti,
dolori conseguenti ai traumi, dismenorrea. Come antipiretico negli
Specialita© medicinale HAES-STERIL, nella forma e confezioni:
stati influenzali.
û6%ý flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa,
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli- û6%ý flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa,
cazione nella
della Repubblica Italiana.
û10%ý flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa,
û10%ý flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.
Titolare A.I.C.: Fresenius AG. di Bad Homburg V.D.H. (Germania), rappresentata in Italia dalla societa© S.I.F.RA Societa© italiana
farmaceutici Ravizza S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Isola
della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
della specialita© medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa©
titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art.
8, comma 10, della legge n. 537/1993:
Specialita© medicinale NEPHROSTERIL, nella forma e confezione: û7%ý flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa
û6%ý flacone 250 ml di soluzione per infusione endovenosa;
e flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.
A.I.C. n. 032247013 (in base 10), 0YS375 (in base 32);
Titolare A.I.C.: Fresenius AG. di Bad Homburg V.D.H. (Germania), rappresentata in Italia dalla Societa© S.I.F.RA Societa© italiana
classe: ûA per uso ospedaliero Hý - Il prezzo sara© determinato
farmaceutici Ravizza S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Isola in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.
n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante
il principio attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame,
Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialita© che
medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa© Fresenius non e© mai stato coperto da tutela brevettuale;
Pharma Austria GBMH, nello stabilimento sito in Graz (Austria)
û6%ý flacone 500 ml di soluzione per infusione endovenosa;
Hafnerstrasse 36; i controlli sono effettuati dalla societa© titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).
A.I.C. n. 032247025 (in base 10), 0YS37K (in base 32);
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
classe: ûA per uso ospedaliero Hý - Il prezzo sara© determinato
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
flacone 250 ml di soluzione per infusione endovenosa;
n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante
che il principio attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame,
A.I.C. n. 028040018 (in base 10), 0URQUL (in base 32);
non e© mai stato coperto da tutela brevettuale;
classe: ûCý;
û10%ý flacone 250 ml di soluzione per infusione endovenosa;
flacone 500 ml di soluzione per infusione endovenosa:
A.I.C. n. 032247037 (in base 10), 0YS37X (in base 32);
A.I.C. n. 028040020 (in base 10), 0URQUN (in base 32);
classe: ûA per uso ospedaliero Hý - Il prezzo sara© determinato
classe: ûCý.
in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa che il principio attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame,
contengono:
non e© mai stato coperto da tutela brevettuale;
principi attivi: L-isoleucina g 5,10; L-leucina g 10,30; L-lisina
û10%ý flacone 500 ml di soluzione per infusione endovenosa;
monoacetato g 10,01 (pari a L-lisina 7,1 g); L-metionina g 2,80;
N-acetil-L-cisteina g 0,50 (pari a L-cisteina g 0,37); L-fenilalanina
A.I.C. n. 032247049 (in base 10), 0YS389 (in base 32);
g 3,80; L-treonina g 4,80; L-triptofano g 1,90; L-valina g 6,20;
L-arginina g 4,90; L-istidina g 4,30; glicina g 3,20; L-alanina g 6,30;
classe: ûA per uso ospedaliero Hý - Il prezzo sara© determinato
L-prolina g 4,30; L-serina g 4,50; acido L-malico g 1,50; Acido ace- in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
tico g 1,38;
n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante
il principio attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame,
eccipienti: acqua p.p.i.(nella quantita© indicata nella documen- che
non e© mai stato coperto da tutela brevettuale.
tazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: apporto bilanciato di aminoacidi nelle
Composizione:
insufficienze renali acute e croniche ed in caso di trattamento emodialitico o di dialisi peritoneale.
û6%ý 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa contengono:
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero.Vietata la vendita al pubblico
principi attivi: poli (0-2 idrossietil) amido g 60 grado di
(art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).
sostituzione 0,5 +(0,40-0,55) (peso- molecolare medio: 200.000); sodio
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli- cloruro g 9,0 Na 154 mmol/l; Cl 154 mmol/l;
cazione nella
della Repubblica italiana.
eccipienti: acqua p.p.i, sodio idrossido, acido cloridrico
(nella quantita© indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti);
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûHaes-Sterilý

Decreto A.I.C. n. 202 del 12 maggio 1999

Gazzetta Ufficiale
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûNephrosterilý

Decreto A.I.C. n. 201 del 12 maggio 1999
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gono:

û10%ý 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa conten-

principi attivi: poli (0-2 idrossietil) amido g 100 grado di
sostituzione 0,5 +(0,40-0,55) (peso- molecolare medio: 200.000); sodio
cloruro g 9,0 Na 154 mmol/l; Cl 154 mmol/l;
eccipienti: acqua p.p.i, sodio idrossido, acido cloridrico
(nella quantita© indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi della ipovolemia e
dello shock (terapia di sostituzione di volume) in rapporto a: interventi chirurgici (shock chirurgico), traumi (shock traumatico), infezioni (shock settico), ustioni (shock da ustione), diluzione terapeutica
del sangue (emodiluizione), emodiluizione normovolemica acuta
(ENA) per ridurre il ricorso a sangue da donatore nel corso di interventi (emodiluizione iso/ipervolemica).
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero.Vietata la vendita al pubblico
(art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûLisomucilý

Decreto NCR n. 205 del 12 maggio 1999

Specialita© medicinale LISOMUCIL, nella forma e confezione:
ûsenza zuccheroý flacone da 200 ml di sciroppo al 5% (nuova confezione di specialita© medicinale gia© registrata).
Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale 06685100155.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
della specialita© medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa©
Synthëlabo Groupe S.A., nello stabilimento sito in Coutances (Francia), Zone Industrielle de la Guërie.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
flacone da 200 ml di sciroppo senza zucchero al 5%;
A.I.C. n. 023185097 (in base 10), 0Q3KQ9 (in base 32);
classe ûCý.
Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:
principio attivo: carbocisteina 0,05 g;
eccipienti: glicerolo, idrossietilcellulosa, saccarina sodica,
p-idrossibenzoato di metile, polvere di caramello, elisir aromatico,
acqua depurata (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica delle affezioni dell'apparato respiratorio accompagnate da tosse e catarro.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a
prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione
(art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4706

Serie generale

- n.

138

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûAtenolo clortalidoneý

Decreto G n. 206 del 12 maggio 1999

Eé autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLO CLORTALIDONE, nella
confezione e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale
in Quinto de© Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48, codice
fiscale n. 09300200152.
Confezione: ûMiteý 28 compresse rivestite.
A.I.C. n. 033037019/G (in base 10), 0ZJ6QV (in base 32).
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del
prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono
effettuati dalla societa© Monsanto S.p.a, nello stabilimento sito in
Quinto de© Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48.
Composizione: ûMiteý una compressa rivestita contiene:
principi attivi: atenololo mg 50; clortalidone mg 12,5;
eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido, acqua depurata (nelle quantita©
indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli
atti).
Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. ûAtenololo clortalidoneý ``Mite'' trova particolare impiego nell'ipertensione lievemoderata.
Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
n. 537/1993:
classe ûAý, il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).
La societa© titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra© riportare la specificazione ûmedicinale genericoý al di sotto
della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûAtenololo clortalidoneý

Decreto G n. 207 del 12 maggio 1999

Eé autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLOLO CLORTALIDONE,
nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate: 28 compresse rivestite.
Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale
in Quinto de© Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48, codice
fiscale n. 09300200152.
Confezione:
û28 compresse rivestiteý:
A.I.C.: n. 033037021/G (in base 10), 0ZJ6QX (in base 32).
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del
prodotto medicinale denominazione generica sopra indicato sono
effettuati dalla Societa© Monsanto S.p.a, nello stabilimento sito in
Quinto de© Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48.
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Composizione:
una compressa rivestita contiene:
principi attivi: atenololo mg 100; clortalidone mg 25;
eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa,
polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido, acqua depurata (nelle
quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. L'impiego di
ûAtenololo clortalidoneý e© indicato soprattutto in quelle forme di
ipertensione insufficiente controllate dalla sola monoterapia.
Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
n. 537/1993:
classe ûAý, il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
La societa© titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra© riportare la specificazione ûmedicinale genericoý al di sotto
della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûUnitussý

Decreto A.I.C. n. 208 del 12 maggio 1999

Specialita© medicinale UNITUSS, nella forma e confezione: flacone sciroppo da 150 ml per uso orale.
Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco
A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale
Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono effettuati dalla societa© titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.
Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
flacone sciroppo da 150 ml per uso orale;
A.I.C. n. 033204013 (in base 10), 0ZP9TF (in base 32);
classe ûCý.
Composizione:
100 ml contengono:
principi attivi: destrometorfano bromidrato 133 mg (pari a
detrometorfano 102,6 mg);
eccipienti: saccarosio, glicole propilenico, sodio carbossimetilcellulosa, cellulosa microcristallina sodio citrato, acido citrico
monoidrato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato,
aroma menta, aroma camomilla, acqua depurata (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a
prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione
(art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNipiný

Estratto decreto A.I.C. n. 210 del 12 maggio 1999

Specialita© medicinale NIPIN, nella forme e confezioni: û30ý 14
compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso
orale, û60ý 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da
60 mg per uso orale.
Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in via Licinio, 11-15 - 22036 Erba (Como), codice fiscale
n. 00232040139.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono eseguiti dalla societa© Lisapharma S.p.a., nello stabilimento sito
in via Licinio n. 11, Erba (Como).
Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û30ý 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da
30 mg per uso orale;
A.I.C. n. 031806019 (in base 10), 0YBNL3 (in base 32);
classe: ûAý, il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione
che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di
tutela brevettuale;
û60ý 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da
60 mg per uso orale;
A.I.C. n. 031806021 (in base 10), 0YBNL5 (in base 32);
classe: ûAý, il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione
che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di
tutela brevettuale.
Composizione:
ogni compressa da 30 mg contiene:
principio attivo: nifedipina 30 mg;
eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone,
carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco,
polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E171), ferro ossido
rosso (E172) (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti);
ogni compressa da 60 mg contiene:
principio attivo: nifedipina 60 mg;
eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone,
carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco,
polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E171), ferro ossido
rosso (E172) (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento
dell'ipertensione arteriosa.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûAterminý
Estratto decreto n. 212 del 17 maggio 1999

Specialita© medicinale ATERMIN, nella forma e confezione:
14 compresse per uso orale da 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali n. 34 - 36 - 38, codice fiscale
n. 00312600174.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono effettuati dalla societa© Mitim S.r.l. presso lo stabilimento sito in
Brescia, via Cacciamali n. 34 - 36 - 38.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
14 compresse per uso orale da 100 mg;
A.I.C.: n. 032127019 (in base 10), 0YNGIC (in base 32);
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classe ûAý, il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 1 giugno 1998, con la quale la ditta
Magis farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre
1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ûatenololoý non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;
Composizione:
principio attivo: atenololo 100 mg;
eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella
di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûNorcuroný

Estratto decreto NCR n. 220 del 17 maggio 1999

Specialita© medicinale NORCURON, anche nelle forme e confezioni: û10ý 4 fiale di polvere liofilizzata da 10 mg per uso endovenoso,
û10ý 10 fiale di polvere liofilizzata 10 mg per uso endovenoso (nuove
confezioni di specialita© medicinale gia© registrata).
Titolare A.I.C.: societa© Organon Teknika B.V., Boseind, 15 - 5281
RM Boxtel (Olanda) rappresentata in Italia dalla societa© Organon
Teknika S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ostilia, 15,
Roma, codice fiscale n. 07962500158.
Produttore: la produzione ed il controllo sono eseguiti dalla
Organon N.V. nello stabilimento sito in Kloosterstraat, 6 - 5340 BH
Oss, Olanda; le operazioni di confezionamento sono eseguite dalla
Organon Italia S.p.a., nello stabilimento sito in via Costarica,
15-15A, Pomezia, Roma.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û10ý 4 fiale di polvere liofilizzata da 10 mg per uso endovenoso;
A.I.C. n. 026566036 (in base 10), 0TBRDN (in base 32);
classe ûA per uso ospedaliero Hý il prezzo sara© determinato ai
sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed
in considerazione che il principio attivo bromuro di vecuronio gode
di tutela brevettuale;
û10ý 10 fiale di polvere liofilizzata da 10 mg per uso endovenoso;
A.I.C. n. 026566048 (in base 10), 0TBRF0 (in base 32);
classe ûA per uso ospedaliero Hý il prezzo sara© determinato ai
sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed
in considerazione che il principio attivo bromuro di vecuronio gode
di tutela brevettuale.
Composizione: una fiala di liofilizzato contiene:
principio attivo: bromuro di vecuronio 10 mg;
eccipienti: acido citrico, fosfato bisodico, mannitolo (nelle
quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: il ûNorcuroný e© indicato come coadiuvante in anestesia generale per facilitare l'intubazione endotracheale
ed ottenere un miorilassamento nel corso dell'intervento.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura
(art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4707

Serie generale

- n.

138

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale

per

uso

umano

ûMepivacaina

con

adrenalina

Caboný.

Estratto decreto A.I.C. n. 226 del 19 maggio 1999

Specialita medicinale: MEPIVACAINA CON ADRENALINA
CABON, nelle forme e confezioni: û2%ý astuccio contenente
100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione iniettabile di mepivacaina 2% +
adrenalina 1:100.000.
Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a. con sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia, 168, codice fiscale n. 10070070155.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono effettuati dalla Laboratorios Inibsa S.A. nello stabilimento sito
in Carret Sabadell a Granoliers, km 14,5, Llissa De Vall, Barcellona,
Spagna.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û2%ý astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione
iniettabile di mepivacaina 2% + adrenalina 1:100.000;
A.I.C. n. 034342016 (in base 10), 10S140 (in base 32);
classe: ûCý.
Composizione:
ogni ml di soluzione contiene:
principi attivi: mepivacaina HCl 20,00 mg, adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina;
eccipienti: sodio metabisolfito, sodio cloruro, acqua p.p.i.
(nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: anestesia locale e regionale tronculare
per uso stomatologico e odontoiatrico.
Il preparato con adrenalina e© particolarmente indicato nei casi in
cui si desideri ischemia assoluta nella regione anestetizzata per un
periodo prolungato, in tal modo permettendo gli interventi piu© lunghi
e delicati.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente da specialisti in odontoiatria e stomatologia (art. 10,
decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûMepivacaina Caboný

Estratto decreto A.I.C. n. 227 del 19 maggio 1999

Specialita© medicinale MEPIVACAINA CABON, nella forma e
confezione: û3%ý astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione iniettabile di mepivacaina.
Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., con sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia, 168, codice fiscale n. 10070070155.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
sono effettuati dalla Laboratorios Inibsa S.A. nello stabilimento sito
in Carret Sabadell a Granoliers, km 14,5, Llissa De Vall, Barcellona,
Spagna.

ö 69 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

15-6-1999

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û3%ý astuccio contenente 100 tubofiale da 1,8 ml di soluzione
iniettabile di mepivacaina;
A.I.C.: n. 031833015 (in base 10), 0YCGXR (in base 32);
classe: ûCý.
Composizione:
ogni ml di soluzione contiene:
principio attivo: mepivacaina HCl 30,00 mg;
eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantita© indicate
nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni terapeutiche: anestesia locale e regionale tronculare
per uso stomatologico e odontoiatrico.
Il preparato senza adrenalina e© utile nel trattamento anestetico di
quei soggetti nei quali e© controindicato il vasocostrittore: gravi ipertesi, coronaropatici, diabetici.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente da specialisti in odontoiatria e stomatologia (art. 10
decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4713

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûVancomicina Abbottý

Decreto A.I.C. n. 228 del 19 maggio 1999

Specialita© medicinale VANCOMICINA ABBOTT, nella forma e
confezioni: un flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa, 1 flaconcino da 1 g di polvere per soluzione per
infusione endovenosa.
Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale
in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52, codice fiscale
n. 00076670595.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
della specialita© medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa©
Abbott France S.A., nello stabilimento sito in St. Remy sue Avre
(Francia).
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
un flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione per infusione
endovenosa;
A.I.C. n. 032213011 (in base 10), 0YR20M (in base 32);
classe: ûA per uso ospedaliero Hý; il prezzo sara© determinato
ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio
attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame, non e© coperto
da tutela brevettuale;
1 flaconcino da 1000 mg di polvere per soluzione per infusione
endovenosa;
A.I.C. n. 032213023 (in base 10), 0YR20Z (in base 32);
classe: ûA per uso ospedaliero Hý; il prezzo sara© determinato
ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio
attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame, non e© coperto
da tutela brevettuale.
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Composizione:
ogni flaconcino da 500 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa contiene:
principio attivo: vancomicina 500 mg come vancomicina
cloridrato 512,5 mg;
eccipienti: acido cloridrico, sodio idrossido (nelle quantita©
indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli
atti);
ogni flaconcino da 1 g di polvere per soluzione per infusione
endovenosa contiene:
principio attivo: vancomicina 1 g come vancomicina cloridrato 1,025 g;
eccipienti: acido cloridrico, sodio idrossido (nelle quantita©
indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli
atti).
Indicazioni terapeutiche: la vancomicina e© indicata nella terapia
delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillinoresistenti. Eé particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno
risposto a questo trattamento; oppure, in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici. La vancomicina e© stata impiegata con successo da sola nel
trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia e© stata
dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la
polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.
L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un
aminoglicoside e© stata riportata per le endocarditi causate dallo streptococcus viridans o dallo streptococcus bovis.
Per le endocarditi causate da enterococchi (ad esempio E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina e© risultata efficace nel trattamento delle
endocarditi da difteroidi; e© stata anche usata in associazione con
rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da staphylococcus epidermidis o da
difteroidi. Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere
ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per
determinare la sua sensibilita© al cloridrato di vancomicina. La formulazione iniettabile di vancomicina puo© essere somministrata per via
orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibiotico-terapia
causate da C. difficile e nelle enterocoliti di natura stafilococcica.
La somministrazione per via iniettabile della vancomicina cloridrato
da sola e© di dubbio beneficio per queste indicazioni. Il cloridrato di
vancomicina assunto per via orale non e© efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa e© consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental
Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti
allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o
reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali
pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto
respiratorio superiore.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.
Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo
n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

99A4710
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Autorizzazione all'immissione in commercio

(compresa la meningite) e del tessuto cutaneo e sottocutaneo; infe-

della specialita© medicinale per uso umano ûNekaciný

zioni endo-addominali (compresa la peritonite); ustioni ed infezioni
post-operatorie.
Classificazione ai fini della fornitura:

Decreto A.I.C. n. 229 del 19 maggio 1999

per la confezione: û5 fiale di soluzione iniettabile i.m./ev. da
500 mgý: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospeda-

Specialita© medicinale NEKACIN, nella forma e confezioni: 1
fiala di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v. + 1 siringa; 5 fiale di

liero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo
n. 539/1992);

soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v.; 1 fiala di soluzione iniettabile da 1000 mg e.v./i.m.

per le confezioni: û1 fiala di soluzione iniettabile i.m./ev. da

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - codice
fiscale n. 01759860594.

500 mg e 1 fiala di soluzione iniettabile i.m./ev. da 1000 mgý: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo
n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli-

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento
della specialita© medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa©

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi

99A4711

dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Autorizzazione all'immissione in commercio

1 fiala di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v. + 1 siringa;

della specialita© medicinale per uso umano ûResizemý

A.I.C. n. 033190012 (in base 10), 0ZNW3W (in base 32);
classe: ûA con applicazione della Nota 55-bisý; il prezzo non
potra© essere superiore al prezzo medio europeo e sara© determinato in
applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge

Decreto A.I.C. n. 230 del 19 maggio 1999

23 dicembre 1998,

n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante
che il principio attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame,
non e© mai stato coperto da tutela brevettuale;

Specialita©

medicinale

RESIZEM,

nella

forma

e

confezione:

16 capsule rigide 180 mg.

5 fiale di soluzione iniettabile da 500 mg i.m./e.v.;

Titolare

A.I.C. n. 033190024 (in base 10), 0ZNW48 (in base 32);

cilio

classe ûA per uso ospedaliero Hý; il prezzo non potra© essere

fiscale

A.I.C.:
in

F.I.R.M.A.

Firenze,

via

di

S.p.a,

con

Scandicci

sede

legale

n. 37,

e

codice

domifiscale

n. 00394440481.

superiore al prezzo medio europeo e sara© determinato in applicazione

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento

dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in consi-

della specialita© medicinale sopra indicata possono essere effettuati

derazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio

sia dalla societa© A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.,

attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame, non e© mai stato

nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3, sia dalla societa©

coperto da tutela brevettuale;

A. Menarini industrie sud, nello stabilimento sito in L'Aquila, via
Campo di Pile.

1 fiala di soluzione iniettabile da 1000 mg i.m./e.v.;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi

A.I.C. n. 033190036 (in base 10), 0ZNW4N (in base 32);
classe: ûA con applicazione della Nota 55-bisý; il prezzo non

dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

potra© essere superiore al prezzo medio europeo e sara© determinato in
applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge

16 capsule rigide 180 mg;

23 dicembre 1998,
A.I.C. n. 028632014 (in base 10), 0V9SYG (in base 32);

n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante
che il principio attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame,
non e© mai stato coperto da tutela brevettuale.

classe: ûAý. Il prezzo sara© determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione

Composizione:
1 fiala di soluzione iniettabile da 500 mg i.m/i.v. contiene:

della

dichiarazione

della

ditta

attestante

che

il

principio

attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame, e© coperto da
tutela brevettuale.

principio attivo: amikacina solfato mg 667,5 pari ad amikaComposizione: ogni capsula contiene:

cina base mg 500;
eccipienti:

sodio

citrato,

sodio

bisolfito,

acido

principio attivo: diltiazem resinato pari a mg 180 di diltiazem

solforico,

acqua per p.p.i. (nella quantita© indicata nella documentazione di tec-

cloridrato;

nica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti: costituenti la capsula: gelatina, ferro ossido giallo

1 fiala di soluzione iniettabile da 1000 mg i.m/i.v. contiene:
principio attivo: amikacina solfato mg 1335 pari ad amika-

(E 172), titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127) (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

cina base mg 1000;
eccipienti:

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della cardiopatia
sodio

citrato,

sodio

bisolfito,

acido

solforico,

acqua per p.p.i. (nella quantita© indicata nella documentazione di tec-

ischemica:

angina

da

sforzo,

angina

spontanea,

angina

mista,

postumi di infarto miocardico. Ipertensione arteriosa essenziale di
grado lieve e moderato.

nica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a pre-

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di infezioni
gravi sostenute da germi Gram-negativi sensibili all'antibiotico com-

scrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

presi ceppi di pseudomonas e stafilococchi resistenti ad altri antibiotici. In particolare l'Amikacina risulta indicata nelle seguenti forme:
batteriemie e setticemie (inclusa la sepsi neonatale); infezioni compli-

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

cate e ricorrenti delle vie genito-urinarie; infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato osteo-articolare, del sistema nervoso centrale

99A4709

ö 71 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

15-6-1999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNolipidý

Estratto decreto n. 98 del 30 marzo 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© sospesa con decreto del 2 novembre
1998, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo
18 febbraio 1998, n. 44, fino ad ora intestata alla societa© Samil
S.p.a., con sede in via Piemonte, 32 - 00187 Roma, codice fiscale
n. 00404510588.
Specialita© NOLIPID:
50 capsule 500 mg, A.I.C. n. 024975017,
e© ora trasferita alla societa© : Novartis Farma S.p.a., con sede in strada
statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale
n. 07195130153.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale

- n.

138

Con variazione della denominazione in: Ampicillina Eg.
Produzione, controllo e confezionamento: Biopharma S.r.l., con
sede in via delle Gerbere s.n.c., Santa Palomba (Roma).
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
181 giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
99A4691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

umano

ûDiclofenac

Recordatiý.

99A4690

Estratto decreto n. 192 del 12 maggio 1999
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAdenoplex Richterý

Estratto decreto n. 149 del 20 aprile 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit
n. 8 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale n. 00795960152.
Specialita© ADENOPLEX RICHTER:
ûForteý IM 5 fiale liof. + 5 fiale;
A.I.C. n. 012352023,
e© ora trasferita alla societa© : Scharper S.r.l., con sede in Via Gesu© , 10 20121 Milano, codice fiscale n. 09098120158.
I lotti della specialita© medicinale, prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
99A4708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

umano

ûAmpicillina

Recordatiý.

Estratto decreto n. 190 del 12 maggio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.
con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale
n. 00748210150.
Specialita© AMPICILLINA RECORDATI:
12 capsule 250 mg, A.I.C. n. 021909078;
16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 021909080;
1 flac. sospensione OS 60 ml 5%, A.I.C. n. 021909092;
1 flac. liof. 1 g + 1 fiala 3 ml, A.I.C. n. 021909104;
im 4 fl. liof. 1 g + 4 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 021909116;
im 6 fl. liof. 1 g + 6 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 021909128,
e© ora trasferita alla societa© : Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.,
con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale
n. 00748210150.
Specialita© DICLOFENAC RECORDATI:
30 compresse gastrores 50 mg, A.I.C. n. 029456011;
10 supposte 100 mg, A.I.C. n. 029456023;
5 fiale 75 mg/3 ml, A.I.C. n. 029456035,
e© ora trasferita alla societa© : Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.
Con variazione della denominazione in: DICLOFENAC EG.
Produzione, controllo e confezionamento:
Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118,
Piacenza.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
99A4693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûMetoclopramide
Recordatiý.

Estratto decreto n. 193 del 12 maggio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.,
con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale
n. 00748210150.
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Specialita© METOCLOPRAMIDE RECORDATI:

Serie generale - n. 138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûDipiridamolo

24 capsule 10 mg, A.I.C. n. 022543058,

Recordatiý.

e© ora trasferita alla societa©: Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.
Estratto decreto n. 195 del 12 maggio 1999

Con variazione della denominazione in: METOCLOPRAMIDE
EG.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio

Produzione, controllo e confezionamento:

della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118,

nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.,
con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Piacenza.

Specialita© DIPIRIDAMOLO RECORDATI:

I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal

30 compresse 75 mg, A.I.C. n. 029283013,

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella

e© ora trasferita alla societa© EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale 12432150154.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con variazione della denominazione in: DIPIRIDAMOLO EG.

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel farmaceutici

99A4692

S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

umano

ûGemfibrozil

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Recordatiý.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 194 del 12 maggio 1999

99A4703

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.,
con

sede

in

via

Civitali, 1

-

20148

Milano,

codice

fiscale

n. 00748210150.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

umano

ûTetraciclina

Recordatiý.

Specialita© GEMFIBROZIL RECORDATI:

20 compresse 900 mg, A.I.C. n. 029512011;

Estratto decreto n. 196 del 12 maggio 1999

30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 029512023;
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
7 bustine granulare 1200 mg, A.I.C. n. 029512035,

della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.,

e© ora trasferita alla societa©: Eg S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

con

sede

in

via

Civitali,

1

-

20148

Milano,

codice

fiscale

n. 00748210150.

Con variazione della denominazione in: GEMFIBROZIL EG.

Specialita© TRETRACICLINA RECORDATI:

Produzione, controllo e confezionamento:

8 capsule 250 mg, A.I.C. n. 017638040,

per la forma farmaceutica ûcompresseý la produzione totale

e© ora trasferita alla societa© EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Dome-

viene effettuata dalla Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stra-

nico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con variazione

done Farnese, 118, Piacenza, che esegue anche la produzione in bulk

della denominazione in: TETRACICLINA EG.

e i controlli del ûgranulatoý, mentre le operazioni di ripartizione e
confezionamento sono affidate all'officina farmaceutica Sigmar Italia
S.r.l., con sede in via Sombreno, 11, Alme© (Bergamo).

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel farmaceutici
S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio

I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

99A4694

99A4702
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûDoxiciclina
Recordatiý.
Estratto decreto n. 197 del 12 maggio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.,
con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale
n. 00748210150.
Specialita© : DOXICICLINA RECORDATI:
5 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022146068;
8 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022146070;
12 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022146082,
e© ora trasferita alla societa© EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con variazione
della denominazione in: DOXICICLINA EG.
Produzione, controllo e confezionamento: Doppel farmaceutici
S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

99A4701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
delle specialita© medicinali per uso umano ûBebulin Tim 3ý,
ûPPS 5% plasma protein solution M.F.ý, ûAlbumina Umana
M.F.ý, ûKryobuliný e ûEndobuliný.
Estratto decreto n. 198 del 12 maggio 1999

Serie generale

- n. 138

ev 1 fl liof. 2500 mg + 1 fl 50 ml - A.I.C. n. 025264110;
ev 1 fl liof. 5000 mg + 1 fl 100 ml - A.I.C. n. 025264122;
1 fl 7500 mg + fl 150 ml + set. - A.I.C. n. 025264134;
1 fl 10000 mg + fl 200 ml + set. - A.I.C. n. 025264146.
Sono ora trasferite alla societa© : Baxter S.p.a., con sede in viale
Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale n. 00492340583.
I lotti delle specialita© medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

99A4700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNeurobiolý
Estratto decreto MCpR n. 222 del 17 maggio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale NEUROBIOL per la forma e confezione: flacone di sciroppo 200 ml, rilasciata alla societa© Teofarma S.r.l., con sede legale e
domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 5 - 27010 Valle Salimbene
(Pavia), codice fiscale n. 01423300183, sono apportate le seguenti
modifiche.
Composizione: la composizione ora autorizzata e© la seguente:
100 ml di sciroppo contengono:
principio attivo: fenobarbitale g 0,5;
eccipienti: condurango estratto fluido, alcool etilico, glicerina, saccarosio, sodio idrossido, essenza di marsala, caramello,
acqua depurata (nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Denominazione: il nome della specialita© medicinale autorizzata
ûNeurobiolý ora e© ûNeurobiol C.M.ý.
Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
flacone di sciroppo 200 ml;
A.I.C. n. 026135069 (in base 10), 0SXLJX (in base 32);
classe: ûAý, il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione
che il principio attivo fenobarbitale non gode e non ha mai goduto di
tutela brevettuale.
Indicazioni terapeutiche: sedativo del sistema nervoso centrale
indicato nell'epilessia ed in tutte le condizioni di sovraeccitazione, eretismo psicomotorio, insonnia che richiedono una sedazione di lunga
durata.
Classificazione ai fini della fornitura: ûmedicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per voltaý (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
I lotti gia© prodotti, contraddistinti dall'A.I.C. n. 026135032,
recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono
essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
delle sotto elencate specialita© medicinali fino ad ora registrate a nome
della societa© Immuno S.r.l., con sede in via A. Cocchi, 7/9 - 56121
Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 00126120500.
Specialita© : BEBULIN TIM 3:
1 flac. 600 U.I. + 1 fiale 10 ml - A.I.C. n. 022719076;
1 flac. liof. 240 U.I. + solv. 10 ml - A.I.C. n. 022719088.
Specialita© : PPS 5% PLASMA PROTEIN SOLUTION M.F.:
iv flacone 250 ml + set infus. - A.I.C. n. 027237039.
Specialita© : ALBUMINA UMANA M.F.:
û20%ý flac. 50 ml + set infus. - A.I.C. n. 027239019;
û5%ý flacone 50 ml - A.I.C. n. 027239033;
û5%ý 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 027239058.
Specialita© : KRYOBULIN:
ûTIM 3ý iv 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. - A.I.C. n. 022720041;
ûTIM 3ý iv flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 2 - A.I.C. n. 022720054;
ûTIM 3ý iv flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 4 - A.I.C.
n. 022720066.
Specialita© : ENDOBULIN:
ev 1 fl liof. 250 mg + 1 fl. 5 ml - A.I.C. n. 025264084;
ev 1 fl liof. 500 mg + 1 fl. 10 ml - A.I.C. n. 025264096;
99A4724
ev 1 fl liof. 1000 mg + 1 fl 20 ml - A.I.C. n. 025264108;
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DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 536 del 18 novembre

della specialita© medicinale per uso umano ûOctiliaý

1998 di cambio di titolarita©, intestati al vecchio titolare, possono
essere

dispensati

al

pubblico

per

ulteriori

centottanta

giorni

dal

20 giugno 1999.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 258
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

del 18 maggio 1999

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.
Specialita© medicinale: OCTILIA:
flacone collirio 8 ml - A.I.C. n. 024507016.

99A4696

Societa©: S.I.F.I. S.p.a., via Nicola Coviello, 15/B - 95128 Catania.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.
La composizione e cos|© modificata:

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio

principio attivo invariato;

delle specialita© medicinali per uso umano ûAntinevralgico

eccipienti: potassio diidrogeno fosfato 0,440 g, disodio fosfato
dodecaidrato 2,450 g, disodio edetato 0,010 g, polisorbato 80 0,067 g,
sodio

cloruro

0,150

g,

estratto

glicolico

di

camomilla

eliminato,

estratto glicolico di tiglio eliminato, acqua distillata di camomilla 5 g, acqua distillata di tiglio 5 g, clorexidina digluconato eliminato,
benzalconio cloruro 0,005 g, acqua purificata 100 ml.

dr. Knappý, ûBechilarý, ûCitrato espresso Gabbianiý, ûDentinaleý,

ûFialetta

odontalgica

dr.

Knappý,

ûFarin

golaý,

ûIridina lightý, ûIridina dueý, ûNormaleneý, ûOmniadolý,
ûOdontalgico dr. Knappý, ûPinselinaý, ûPumilsaný, ûTioguaialinaý e ûThermogeneý.

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 270
del 18 maggio 1999

99A4697
Specialita©

medicinali:

ANTINEVRALGICO

DR.

KNAPP,

BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE,

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRI-

della specialita© medicinale per uso umano ûAntiacido Giu-

DINA

lianiý.

ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIO-

LIGHT,

IRIDINA

DUE,

NORMALENE,

OMNIADOL,

GUAIALINA, THERMOGENE.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 261

Societa©: Montefarmaco O.T.C. S.p.a., via F. Turati n. 3 - 20100

del 18 maggio 1999

Milano.

Specialita© medicinale: ANTIACIDO GIULIANI:

Oggetto:

24 compresse masticabili - A.I.C. n. 028099024.

mento scorte.

Societa©: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

provvedimento

di

modifica

A.I.C.,

proroga

smalti-

I lotti delle confezioni delle specialita© medicinali: ûAntinevralgico dr. Knappý 6 compresse, A.I.C. n. 003406016; 12 compresse,

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

A.I.C.

La composizione e© cos|© modificata:

n. 003406028;

ûBechilarý

flacone

sciroppo

100

ml,

A.I.C.

n. 018130029; ûCitrato espresso Gabbianiý ``limone'' polvere g 43,
A.I.C. n. 011967015, ``limone'' 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967027,

principio attivo invariato;
eccipienti: latte magro polvere eliminato, saccarosio eliminato,
mannitolo 672,92 mg, amido pregelatinizzato 62,50 mg, talco 28,10
mg, magnesio stearato 21,40 mg, aroma caramello eliminato, aroma
crema 15,01 mg, silice colloidale 5,40 mg, lacca giallo chinolina 1,35
mg, acido citrico monoidrato 3,12 mg, saccarina sodica 0,20 mg.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

``limone'' 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967039, ``arancio'' polvere
g 43,

A.I.C.

n. 011967041,

``arancio''

4

bustine

g 21,5,

A.I.C.

n. 011967054, ``arancio'' 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967066; ûDentinaleý

tubo

g 25,

A.I.C.

n. 008891018;

ûFialetta

odontalgica

dr.

Knappý fialoide g 2 c/erogatore, A.I.C. n. 004287013; fialoide g 4 c/
erogatore,

A.I.C.

n. 004287025;

ûFarin

golaý

24

pastiglie,

A.I.C.

n. 032202018; colluttorio flac. 250 ml, A.I.C. n. 032202020; soluzione
flac. spray 30 ml, A.I.C. n. 032202032; ûIridina lightý gocce oculari
flac. 15 ml, A.I.C. n. 032193017; ûIridina dueý flacone collirio 15 ml,

99A4698

A.I.C.

n. 026630018;

ûNormaleneý

20

confetti

5 mg,

A.I.C.

n. 014205037, 6 supposte 10 mg, A.I.C. n. 014205049; ûOmniadolý 2
confetti,

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio
delle specialita© medicinali per uso umano relative alla societa©
Monsanto

italiana

S.p.a.,

Div.

Searle,

in

Peschiera

Borromeo.

A.I.C.

n. 011296035,

12

confetti,

A.I.C.

n. 011296047;

ûOdontalgico dr. Knappý ``B1'' 3 cachets, A.I.C. n. 006438093, ``B1''
8 cachets, A.I.C. n. 006438105, ``B1'' 8 capsule, A.I.C. n. 006438117;
ûPinselinaý pasta adesiva g 20, A.I.C. n. 007175021; ûPumilsalný 36
caramelle, A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle, A.I.C. n. 032217022;
ûTioguaialinaý sciroppo g 175, A.I.C. n. 010723029; ûThermogeneý
ovatta g 34, A.I.C. n. 004363014, ovatta g 57, A.I.C. n. 004363026,
pomata

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 269

g 20,

A.I.C.

n. 004363040, pomata

del 18 maggio 1999

n. 004363038,

rivulsiva

5 g,

pomata

A.I.C.

g 40,

A.I.C.

n. 004363053,

pomata

rivulsiva 20 g, A.I.C. n. 004363065, emulsione estemporanea

100 g,

A.I.C. n. 004363077, prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data
di pubblicazione nella

Specialitaé medicinale: tutte.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

del decreto n. 160/98 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarita© , posSocietaé: Monsanto italiana S.p.a., Div. Searle, via Walter Tobagi,
n. 8, 20068 Peschiera Borromeo (Milano).
Oggetto:

provvedimento

di

modifica

sono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal
25 maggio 1999.

A.I.C.,

proroga

smalti-

mento scorte.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.

I lotti delle confezioni delle specialita© medicinali prodotti anteriormente al 22 dicembre 1998, data di pubblicazione nella

Gazzetta

99A4695

ö 75 ö

Gazzetta Uffi-
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Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a.,

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

in qualita© di rappresentante legale in Italia della Solvay Pharmaceuti-

della specialita© medicinale per uso umano ûSpalginý

cals B.V. (NL).

99A4742

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 271
del 18 maggio 1999
Specialita©: medicinale SPALGIN.

é ROMA TRE
UNIVERSITA

Societa©: I.B.T. Istituto biologico terapeutico S.r.l., corso Vittorio
Emanuele II, n. 72 - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte.

Vacanze di quattro posti di professori universitari di ruolo di
prima

fascia

ed

un

posto

di

ricercatore

universitario

da

coprire mediante trasferimento.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûSpalginý ``10''
30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 029108014, ûSpalginý ``20'' 30 confetti 20
mg,

A.I.C.

n. 029108026,

ûSpalginý

6

fiale

10

mg,

A.I.C.

n. 029108038, ûSpalginý 6 supposte 60 mg, A.I.C. n. 029108040 prodotti anteriormente al 12 maggio 1998, data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana del decreto n. 128 del

14 aprile 1998 di cambio di titolarita© , possono essere dispensati al
pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'8 maggio 1999.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore,
31 agosto

1933,

approvato con

dell'art. 3

del

decreto

regio

decreto n. 1592 del

legislativo

luogotenenziale

n. 238 del 5 aprile 1945, dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del
24 dicembre 1993, il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, si comu-

Gazzetta Uffi-

nica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui
copertura la facolta© di giurisprudenza intende provvedere mediante
trasferimento:

99A4725

Facolta© di giurisprudenza:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFluibilý

Professori universitari di ruolo di prima fascia
Settore scientifico-disciplinare N07X ûDiritto del lavoroý.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 275
del 18 maggio 1999

Settore scientifico-disciplinare N16X ûDiritto processuale penaleý.

Settore scientifico-disciplinare N18X ûDiritto romano e diritti

Specialita© medicinale: FLUIBIL:

dell'antichita© ý per la disciplina di Istituzioni di diritto romano.
20 capsule 250 mg - A.I.C. n. 023317011.
Settore scientifico-disciplinare N18X ûDiritto romano e diritti
Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., via della Chimica, 9 - 36100

dell'antichita© ý per la disciplina di Storia del diritto romano.

Vicenza.

Ricercatore universitario

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Settore scientifico-disciplinare N01X ûDiritto privatoý.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: xantomatosi cerebrotendi-

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presen-

nea. L'acido chenodesossicolico ripristina la normale sintesi epatoci-

tare le proprie domande direttamente al preside della facolta© di giuri-

taria degli acidi biliari con riduzione in circolo dei loro precursori e

sprudenza, via Corrado Segre, 2 - 00146 Roma, entro trenta giorni

quindi riduzione del loro successivo accumulo tossico nei tessuti.

dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana.

99A4699

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti
di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a)

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûPre Par Dupharý

Con il decreto n. 805/R.M.218/D356 del 7 giugno 1999 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio

la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla

successiva classe stipendiale;

b)

l'indicazione

del

settore

scientifico-disciplinare

cui

il

docente risulti assegnato in applicazione del decreto ministeriale del
26 febbraio 1999.

della sottoindicata specialita© medicinale.
I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata
PRE PAR DUPHAR:

saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilita© con le
risorse di budget e le disponibilita© di organico.

iniettabile 1 fiala 5 ml 50 mg - A.I.C. n. 023276 025;

20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 023276 037.

99A4746
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

del

dell'art. 8

del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 12 marzo 1999, n. 125, concernente: ûRegolamento recante modalita© di
attribuzione all'Accademia militare dell'Esercito delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina
ad ufficiale in servizio permanente di ruolo normale nel Corpo sanitario dell'Esercitoý. (Decreto pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1999).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 46, seconda colonna, della suindicata

Gazzetta Ufficiale,

sono apportate le seguenti rettifiche:
all'art. 2, comma 2, al quarto rigo, dove e© scritto: û... presso le universita© con le quali l'amministrazione
della difesa ...ý, leggasi: û... presso le universita©

statali con le quali l'amministrazione della difesa ...ý;

all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto, al quarto rigo, dove e© scritto: û... l'universita© con la quale l'amministrazione della difesa ...ý, leggasi: û... l'universita©

statale con la quale l'amministrazione della difesa ...ý.

99A4777

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ö 77 ö

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore

